RIVISTA DI EPIGRAFIA ETRUSCA
a cura di Ma u r o Cr is t o f a n i

(Con le tavv. f. t. XIX-LVI)

REDATTA CON IL CONCORSO DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

La presente puntata della REE raggiunge la quantità più cospicua di iscrizioni finora raccolte in un’annata, dal momento che contiene ben 355 schede.
È evidente che questa rassegna sta ottenendo un sempre maggiore successo grazie
soprattutto alla collaborazione di studiosi italiani che operano nelle Soprintendenze e nelle Università.
Fra i nuclei più significativi ci sembra opportuno segnalare la serie di iscrizioni provenienti dagli abitati di Spina (1-43), Marzabotto (46-48) e Roselle
(90-217). Queste ultime, pur se nella maggior parte costituite da contrassegni e
graffiti, presentano un loro interesse per quanto attiene alfonomastica personale e divina.
Fra le iscrizioni arcaiche si segnala la n. 217, di grande interesse antiquario e
epigrafico. Problemi relativi alla scrittura arcaica presentano la scheda 216, nella
quale appare il sigma multilineare in un’iscrizione probabilmente ceretana del
primo quarto del VII secolo a. C. e le schede 44, 303 e 333 che ripropongono in
termini ormai definitivi l’interpretazione fonologica del segno X in area chiusina
e la sua diffusione nel territorio settentrionale.
Numerose anche le revisioni; si segnalano il cippo dedicatorio del santuario di Monte Acuto Ragazza, che si pensava perduto (n. 232), il nucleo di iscrizioni su urne perugine (241-277) e volterrane (306-332), l’edizione fotografica
delle iscrizioni campane (283-304).
Alla presente puntata hanno collaborato G. Baffioni, Piera Bocci Pacini,
Daniela Canocchi, G. Colonna, Marina Cristofani Martelli, Gianna Dareggi,
C. de Simone, Marta Di Fraia, Anna E. Feruglio, G. V. Gentili, A. Maggiani,
Μ. Matteini Chiari, Μ. Michelucci, Maristella Pandolfmi, Antonia Rallo, G. Uggeri, Stella Uggeri Patitucci, nonché lo scrivente.
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PARTE I

(Iscrizioni inedite)

Spin a

Si presenta un secondo nucleo del materiale epigrafico venuto in luce durante
la campagna di scavo condotta nell’agosto e nel settembre 1971 nell’abitato di
Spina e precisamente nella fascia di terreno che attraversa da ovest ad est la parte
meridionale della città sulla sponda destra del Canale Collettore Principale del
Mezzano N.O., ove ne è previsto l’allargamento (v. supra, p. 81, fig. 3).
I frammenti ceramici qui descritti provengono da strati diversi, che dall’attuale piano di campagna scendono fino alla profondità di m. 1,70 e che si datano
dal V al III secolo a. C. Sono stati ordinati dal punto di vista epigrafico, cominciando dai contrassegni di una sola lettera o cifra; seguono le sigle e i nessi di
due lettere, le parole e i nomi, anche frammentari, infine simboli e disegni.
All interno dell’ordine alfabetico si è adottato l’ordinamento per classi di ceramiche secondo la seguente successione: ceramica attica a figure nere e a figure
rosse, ceramica a vernice nera, sub-geometrica e verniciata, grigia, acroma,
impasto. Nell’ambito di ogni classe i graffiti sono dati secondo la successione
delle forme vascolari adottata dal CVA.
La maggioranza delle iscrizioni è etrusca o etruscoide ; seguono le iscrizioni
greche, sempre più accurate, siano esse arrivate con il vaso importato o siano
state graffite a Spina. Rare sono le iscrizioni venetiche (v. infra, p. 348, n. 1).
A causa del carattere prevalentemente pratico di questi graffiti vascolari, le annotazioni sono per la massima parte limitate a semplici contrassegni di una sola
lettera.
Le schede 1-28 sono state redatte da S. Uggeri Patitucci e le schede 29-43b
da G. Uggeri; la revisione è stata condotta in comune. Il riordinamento del materiale è stato curato dalle doit. M. L. Feletti Morini, L. Mazzeo e G. Parmeggiani. Il consolidamento dai restauratori A. Cupellini ed E. Cavicchi. I disegni
sono degli autori; le fotografie del sig. Μ. Agodi di Ferrara.

1 - Fondo di oinochoe a v. n. Inv. n. 33788. Provenienza: 3-4 e 6 settembre 1971, settore 13 II C, profondità m. 0/ — 0,20 (cfr. infra nn. 42, 43a). Alt.
max. cm. 6,7 ; diam. max. cm. 7 ; diam. del fondo cm. 3,8. Argilla color camoscio rosato, a frattura tenera. Mancante di tutta la metà superiore.
Vernice nera, poco lucente, uniforme, quasi completamente caduta. Piede a
disco piatto.
Graffito sul fondo, sotto il piede; alto mm. 27. Apografo 1 :
1.
a
Graffito disuguale e grossolano.
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2 - Ciotola frammentaria a v.n. Inv. n. 33671. Provenienza: 19 agosto
1971, settore 7 III D, battuto pavimentale. Alt. max. cm. 2,3; diam. piede cm.
4,8. Argilla color arancio vivo, a frattura dura. Mancante di tutta la parte superiore delle pareti.
Vernice nera, compatta, poco lucente. Completamente verniciata eccetto
la parte poggiante del piede, l’interno del piede e il fondo esterno, risparmiati,
ma con qualche macchia di vernice. Basso piede ad anello; leggera protuberanza
centrale sul fondo all’esterno, che segna il punto di distacco dal tornio.
Graffito sul fondo interno alto mm. 22. Apografo 1 :
1.
a

Lettera costruita rozzamente partendo da un graffito a croce. Il contrassegno a è assai diffuso nella ceramica etrusca; cfr. per es. REE 1966, p. 368; 1968,
p. 274; 1969, p. 325, 335; 1973, nn. 53, 61, 76, 81, 105, 109, 110.
3 - Piede di ciotola verniciata. Inv. n. 33655. Provenienza: 18 settembre
1971, settore 9 III C, berme, pulizia del mattonato. Alt. max. cm. 2,2; diam.
piede cm. 9,4. Argilla color camoscio rosato. Scheggiature all’orlo del piede.
Vernice marrone, opaca, striata sul fondo interno, eccetto un disco centrale
in cui è il graffito. Piede basso a profilo obliquo.
Graffito al centro del fondo, all’interno, alto mm. 26. Apografo 1 : 1 ;
fig- 1·
a

La grafia è quella tipica dell’uso spinetico, ma eccezionalmente destrorsa.
Altro graffito sul fondo esterno, in posizione eccentrica ; forse X indicante
11 numerale dieci. Alt. mm. 17. Apografo 1 : 1, fig. 1.
4 - Fondo di ciotola. Inv. n. 33745. Provenienza: 13 settembre 1971, settore
12 II C, materiale rimosso (cfr. infra n. 21). Alt. max. cm. 3; diam. piede cm. 7,8.
Argilla color grigio chiaro. Si conserva il fondo, con il piede e l’attacco delle
pareti. Orlo del piede scheggiato.
Vernice color grigio scuro, opaca, più o meno diluita, sia all’interno che
all’esterno. Basso piede ad anello, con profilo interno molto obliquo.
Graffito, molto profondo, sul fondo esterno, periferico, con punto di vista
dall’esterno. Alt. mm. 19. Apografo 1 : 1, fig. 1.
a

Segno nettamente graffito, ma con asta destra fortemente distorta.

5 - Frammento di fondo di ciotola. Inv. n. 33706. Provenienza: 18 settembre 1971, settore 9 III B, berme, pulizia del mattonato. Alt. max. cm. 2,5;
diam. piede cm. 10,7. Argilla giallastra poco cotta. Si conserva metà del fondo
e del piede, e l’attacco delle pareti.
Piede basso, a profilo obliquo, limitato da una modanatura a toro lungo
l’attacco con il fondo esterno.
Graffito sul fondo esterno, con punto di vista dal centro. Alt. mm. 30. Apografo 1 : 1, fig. 1.
a
Abbiamo qui la tipica paleografia spinetica dell’« ; si riconosce il ductus netto
e sicuro, anche se la superfìcie del vaso risulta notevolmente erosa.
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6 - Frammento di parete d’anfora. Inv. n. 33733. Provenienza: 13/17 settembre 1971. settore 9 III C/D, canaletta, profondità ni. — 0,20/0,70 (cfr. infra nn. 11, 30). Dimensioni max. cm. 3,3 X 3,8. Argilla color giallo molto
pallido, a sfumatura verdastra.
Graffito all’esterno; alto mm. 33. Apografo 1 : l,fig. 1.
oc

Nitidamente graffito con segno sottile e regolare. Va riferito all’ambiente
greco di Spina per le aste diritte e la corta traversa orizzontale. Qui era usato
probabilmente come contrassegno isolato; cfr. REE 1973, p. 271, n. 1.

7 - Fondo di piccola oinochoe (?) attica a v. n. Inv. n. 33743. Provenienza:
31 agosto 1971, palizzata che delimita ad Est l’abitato, terzo dosso Ovest (cfr.
infra nn. 23, 24). Alt. max. cm. 1,6; diam. del fondo cm. 2,7. Argilla color arancio.
Vernice nera, brillante, compatta all’esterno, più diluita e sottile all’interno.
Fondo a disco, leggermente concavo al di sotto.
Graffito sul fondo esterno in posizione periferica e con punto di vista dall’esterno. Alt. mm. 10. Apografo 1 : 1, fig. 1.
ε

Il contrassegno per l’ortogonalità dei tratti e le altre caratteristiche paleografiche va riferito all’ambiente greco di Spina.
8 - Frammento di fondo di skyphos attico. Inv. n. 33627. Provenienza:
13-14 settembre 1971, settore 8 IV A, battuto; profondità m. —1,20/1,70.
Alt. max. cm. 2; diam. presumibile del piede cm. 8,6. Argilla color arancio.
Frammentato; mancante di più della metà. Ricomposto da 3 frammenti.
Basso piede ad anello con profilo convesso. Vernice nera lucente. Interno
a v. n., eccetto un cerchio risparmiato sul fondo, decorato con due cerchietti
concentrici e punto centrali a v.n. Esterno a v.n. Parte poggiante del piede risparmiata. Fondo esterno risparmiato, decorato con cerchio e punto centrale a
v.n. Inizi del V sec. a. C.
Graffito sul fondo esterno, lacunoso, inserito nella fascia risparmiata. Alt.
mm. 6. Apografo 1:1, fig. 1.

ζ
Contrassegno a tratti ortogonali, ancora arcaico, che si inquadra nell’ambiente greco di Spina.

9 - Fondo di ciotola a v.n. Inv. n. 33746. Provenienza: 8 settembre 1971,
dal terreno rimosso delle scarpate. Alt. max. cm. 3,2; diam. piede cm. 5. Argilla
color camoscio rosato. Si conserva il fondo e la parte inferiore delle pareti.
Vernice nera, poco lucente. All’interno, sul fondo, tondo rosso di empilement (diam. cm. 5,7); all’esterno, presso il piede, tre macchie circolari rosse
(ditate) ; parte poggiante e interno del piede, fondo esterno risparmiati. Basso piede
ad anello; protuberanza centrale sul fondo esterno che segna il punto di stacco
dal tornio.
Graffito sulla parete, all’esterno, presso il piede. Alt. mm. 7. Apografo
1 : 1, fig- 1η
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Ductus regolare tipico dell’ainbiente greco, cui va riferito anche questo
contrassegno.
10 - Frammento di piede di cratere attico. Inv. n. 33770. Provenienza:
6 settembre 1971, settore 13 II D. Alt. max. cm. 4,5; largii, max. cm. 8. Argilla
color arancio.
Alto piede a campana, a due tori sovrapposti, l’inferiore più alto. All’esterno,
vernice nera, lucente e uniforme, scheggiata. Parte interna del piede risparmiata.
Graffito sotto il piede, con punto di vista dall’esterno, alto mm. 20. Apografo 1 :1, fig. 1.
/
5

Si propende per questa lettura della lettera frammentaria, perché le aste
sembrano eccessivamente divaricate e troppo oblique per una n, che non si può
comunque escludere con sicurezza. Per l’uso dello tsade come contrassegno,
v. REE 1973, p. 272, n. 4; cfr. p. 327, nn. 110 e 112.
11 - Mezzo fondo di skyphos attico. Inv. n. 33731. Provenienza: 13-17
settembre 1971, settore 9 III C/D, canaletta, profondità m. 0,20/0,70 (cfr. supra
n. 6, infra n. 30). Alt. max. cm. 2; diam. del piede cm. 5. Argilla di colore arancio.
Si conserva metà del fondo e del piede.
Vernice nera, uniforme, lucente. Basso piede ad anello. Interno a v.n.
Esterno a v.n., eccetto le seguenti parti risparmiate nel colore dell’argilla: una
striscia sottile alla base della parete presso il piede, la parte poggiante del piede
e il fondo esterno, che presenta un foro passante eseguito intenzionalmente,
largo cm. 1,5.
Graffito sul fondo esterno, presso il piede, alto mm. 9. Apografo 1:1,
fig- 1·
Z
Segno regolare, con gambo sporgente.

12 - Ciotola a v.n. Inv. n. 33724. Provenienza 9 Settembre 1971,
settore 7 III B, strato pavimentale (cfr. infra n. 16). Alt. cm. 6; diam. presumibile della bocca cm. 16; diam. piede cm. 6,4. Argilla color arancio. Molto lacunosa nella parte superiore delle pareti.
Vernice nera, abbastanza lucente, rossastra sul fondo interno, deperita
sull’orlo della bocca, sia all’interno che all’esterno, eccetto la parte poggiante e
l’interno del piede e il fondo esterno, risparmiati. Orlo della bocca rientrante
e ingrossato, sottolineato all’esterno da una bassa scanalatura. Basso piede ad
anello; sul fondo esterno protuberanza centrale rilevata che segna il punto di
stacco del tornio. Decorazione stampigliata sul fondo interno, costituita da
8-9 giri di impressioni a rotella che racchiudono 4 palmette disposte a croce
attorno ad un cerchietto centrale.
Graffito sulla parete interna, presso il fondo, interessante i sei giri di rotella più esterni. Contrassegno a croce, alto mm. 34.
Altro graffito all’esterno, presso il piede, alto mm. 25, forse il numerale X.
Z
Tratti netti, ma distorti. Apografi 1 : 1, fig. 1.
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13. Frammento di fondo di ciotola a v.n. Inv. n. 33645. Provenienza:
21 agosto 1971, dalla palizzata che delimita ad Est l’abitato, zona SE. Alt. max.
cm. 3,8; diam. piede cm. 6,3; alt. piede cm. 1,2. Argilla color arancio vivo. Si
conserva metà del fondo e del piede e parte della zona inferiore delle pareti.
Vernice nera opaca, sia all’interno che all’esterno; di color marrone
sul fondo interno. Basso piede ad anello. Decorazione stampigliata sul fondo
interno, costituita da sei giri di impressioni a rotella che racchiudevano tre palmette (ne restano due) disposte circolarmente attorno a una coppia di cerchietti
centrali. Parte poggiante del piede risparmiata; fondo esterno risparmiato, decorato con disco centrale a v.n.
Graffito sul fondo esterno, in posizione periferica, insistendo specialmente
sulla fascia risparmiata. Alt. mm. 10. Apografo 1:1, fig. 1.
Z

Segno nitido, ma dissimmetrico.
14 - Frammento di parete di ciotola a v.n. Inv. n. 33747. Provenienza:
agosto 1971, dalla palizzata che delimita ad Est l’abitato. Dimensioni max. cm.
4,5 X 4; spessore cm. 2,5. Argilla color rosa-gialliccio.
Vernice nera, uniforme, abbastanza lucente all’interno: all’esterno a chiazze
di colore grigio. Decorazione sul fondo interno, costituita da sette giri di impressioni a rotella.
Graffito all’interno, lacunoso, interessante marginalmente la decorazione.
Alt. mm. 7. Apografo 1:1, fig. 1.
Z
Il contrassegno è tracciato rozzamente e si riscontrano diversi tentativi di
rendere simmetrico uno dei tratti esterni.

15 - Frammento di orlo di ciotola a v.n. Inv. n. 33711. Provenienza: 24 agosto 1971, settore 10 IV D. Alt. max. cm. 1,4; lungh. max. cm. 4,5; spessore
cm. 0,5. Argilla color arancio vivo.
Vernice marrone-rossiccia, poco lucente, striata sia all’interno che all’esterno.
Orlo ribattuto all’infuori.
Graffito sull’orlo all’interno, con punto di vista dall’esterno. Alt. mm. 11.
Apografo 1:1, fig. 1.
Z

Il segno è disuguale a causa della concavità della parete.
16 - Frammento di fondo di ciotola a v.n. Inv. n. 33635. Provenienza:
31 agosto 1971, settore 7 III B, strato pavimentale (cfr. supra n. 12). Dimensioni
max. cm. 3,7 x 2,2. Argilla color arancio.
Vernice nera, abbastanza uniforme, poco lucente.
Graffito sul fondo interno, frammentato su tre lati ed alto almeno mm. 16.
Apografo 1:1, fig. 1.

Z

Segno netto e profondo.

2

1
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6
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19

fig. 1 - Graffiti di Spina (1:1)

13.
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17 - Mezzo fondo di ciotola verniciata. Inv. n. 33681. Provenienza: 7 agosto 1971, settore 12 II D, strato superficiale. Alt. max. cm. 3; diam. piede cm. 6.
Argilla color arancio vivo. Tracce di vernice rossastra opaca all’interno. Basso
piede ad anello.
Graffito sul fondo esterno; in posizione periferica, alto mm. 7. Apografo
1 : 1, fig- 1X

Benché la superficie del vaso risulti molto erosa, si riconosce il ductus regolare e simmetrico. Per l’uso così frequente di questo contrassegno sulle ceramiche
etrusche e di Spina in particolare : G. Ug g e r i , Nuovi alfabetari dall’Etruria Padana, 2
- Alfabetario doppio da Spina, in Atti Mem. Deput. Ferrar. St. Patria, s. Ill, XIII,
1973, p. 20 e nota 16; REE 1973, p. 272, nn. 7-12.

18 - Frammento di fondo di ciotola verniciata. Inv. n. 33664. Provenienza
8 settembre 1971, settore 13 II C. (cfr. infra n. 28). Alt . max. cm. 3; diam. piede
cm. 11, 5. Argilla giallastra. Si conserva metà del fondo e del piede e l’attacco
delle pareti.
Tracce di vernice marrone, opaca e striata, all’interno. Basso piede a sezione triangolare, delimitato da una bassa modanatura a toro lungo il punto
di attacco con il fondo esterno.
Graffito sul fondo interno, che appare quadripartito in croce e con uno dei
quadranti occupato dal contrassegno, alto ca. mm. 56, disposto radialmente
con punto di vista dall’esterno.
X

La lettera è del tipo ad àncora, noto anche a Spina in contrassegni (REE
1973, nn. 11-12) e sull’alfabetario doppio (Ug g e r i , art. cit., p. 16). Per l’uso spinetico di spartire in croce il fondo delle ciotole e di contrassegnare un quadrante, cfr. il caso dello tsade, REE 1973, n. 6.
Altro graffito sul fondo esterno, alto mm. 30.
X

Segno simmetrico, ma a tratti distorti. Apografi 1:1, fig. 2.
19 - Frammento di fondo di ciotola verniciata. Inv. n. 33680. Provenienza :
17 agosto 1971, settore 12 II D, profondità m. 0,20/0,60. Alt. max. cm. 1,7;
diam. piede cm. 9 ca. Argilla giallastra. Una vasta scheggiatura sull’orlo del
piede.
All’interno, tracce di vernice color rosso-arancio, opaca, striata. Basso
piede ad anello.
Graffito sul fondo esterno presso il piede, con lettere alte mm. 18. Apografo 1 : 1, fig. 1.
X> X

Sono affiancati due χ, l’uno rovesciato rispetto all’altro, di tipo apparentemente arcaico, in quanto i tratti laterali convergono a metà del gambo.
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20 - Fondo di ciotola. Inv. n. 33775. Provenienza: 9 agosto 1971, settore 11
III C. Alt. max. cm. 3,5; diam. piede cm. 8. Argilla grigia ben depurata. Si conserva il fondo e un tratto della parete. Piede a basso anello.
Graffito all’esterno presso il piede, alto mm. 35. Apografo 1:1, fig. 2.
Z
Segno sottile, accurato e simmetrico.

21 - Frammento di fondo di ciotola. Inv. n. 33739. Provenienza: 13 settembre 1971, settore 12 II C, terreno rimosso (cfr. supra n. 4). Alt. max. cm.
1,7; diam. piede cm. 5,8. Argilla color grigio chiaro. Si conserva il fondo, il
piede e l’attacco delle pareti.
Vernice color grigio scuro, opaca e deperita, sia all’interno che all’esterno.
Basso piede ad anello a profilo interno molto obliquo; fondo esterno leggermente convesso.
Graffito sul fondo interno, alto mm. 20. Apografo 1:1, fig. 2.

Z
Segno disorganico e dissimmetrico, di lettura incerta.
22 - Frammento di parete d’anfora. Inv. n. 33692. Provenienza: Agosto
1971, settore 9 III D, terreno rimosso. Dimensioni max. cm. 4,5 X 5; spessore
cm. 1,2. Argilla color camoscio rosato.
Graffito all’esterno, alto mm. 17. Apografo 1 : 1, fig. 2.

Z
La superficie è molto erosa, ma si riconosce ancora il contrassegno ad aste
dissimmetriche.
23 - Frammento di ansa d’anfora. Inv. n. 33744. Provenienza: 31 agosto
1971, dalla palizzata che delimita ad Est l’abitato, terzo dosso Ovest (cfr. supra
n. 7, infra n. 24). Lungh. max. cm. 4,5; diam. cm. 3,7. Argilla giallastra.
Sezione ovale.
Graffito all’esterno, alto mm. 27. Apografo 1:1, fig. 2.
Z
Tracciato con tecnica grossolana, ma regolare e particolarmente stretto e
allungato.

24 - Fondo di ciotola. Inv. n. 33689. Provenienza: 25 agosto 1971, dalla
palizzata che delimita ad Est l’abitato, terzo dosso Ovest (cfr. supra nn. 7, 23).
Alt. max. cm. 1,5; diam. presumibile del piede cm. 6. Argilla color giallo pallido. Si conserva parte del fondo con l’attacco della parete.
Piede a disco con fondo leggermente concavo. Alfinterno, sul fondo, al
centro, un cerchietto impresso.
Graffito sotto il piede; alto mm. 25. Apografo 1 : Î >fig. 2.
Z

Segno sottile, accurato e regolare.
25 - Presa di coperchio. Inv. n. 33762. Provenienza: 20 settembre 1971,

1 8

20

fig. 2 - Graffiti di Spina (1:1)
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settore 7 III D, strato pavimentale. Alt. max. cm. 2,2; diam. della presa cm. 7,5.
Impasto color grigio scuro con inclusi bianchi.
Presa a tronco di cono, piuttosto basso, cavo all’interno.
Graffito sul bordo della presa, alto mm. 12. Apografo 1 : I,fig. 2.
X

Segno disuguale, con ripetuti tentativi di rendere simmetrici i tratti esterni.

26 - Frammento di parete di cratere a v.n. Inv. n. 33640. Provenienza:
6 agosto 1971, settore 11 III C, battuto affiorante. Dimensioni max. cm. 5x5;
spessore cm. 0,5. Argilla color arancio.
Graffito all’esterno alto almeno mm. 36. Apografo 1:1, fig. 2.
f

La lettera è ottenuta con due spezzate a forma di sigma a quattro tratti, accostate in modo da formare due rombi, secondo l’uso spinetico, cfr. Ug g e r i,
art. cit., p. 16 sg. Per l’uso come contrassegno cfr. ad es. CIE, 6229; St. Etr.
XXXVI, 1968, p. 274; XXXVII, 1969, p. 338.

27 - Fondo frammentario di ciotola acroma. Inv. n. 33675. Provenienza:
2-3 agosto 1971, superficie scavo. Alt. max. cm. 3,5; diam. del piede cm. 8.
Argilla grigiastra. Si conserva metà del piede e del fondo con l’attacco della
parete.
Basso piede troncoconico.
Graffito sul fondo esterno, alto mm. 20. Apografo 1 : I,fig. 2.
f
Lettera eccezionale per Spina dal punto di vista paleografico a causa della
costruzione ad occhioni tondeggianti nitidamente graffiti e abbastanza organici
mentre di solito ricorre la forma a rombi accostati.

28 - Fondo di ciotola acroma. Inv. n. 33663. Provenienza: 8 settembre
1971, settore 13 II C. (cfr. supra n. 18). Alt. max. cm. 2,5; diam. piede cm. 7,3.
Argilla color arancio, mal depurata. Si conserva il fondo con il piede e l’attacco
delle pareti.
Basso piede ad anello.
Graffito all’interno del piede e sul suo piano di posa, reso in maniera disuguale per la convessità della superficie. Alt. mm. 12. Apografo 1 :1, fig. 2.

Potrebbe trattarsi di un semplice contrassegno di riconoscimento, come
della cifra con il valore numerale cento, cfr. St. Etr. XXXIX, 1971, p. 432.
St e l l a Ug g e r i Pa t it u c c i

29 - Frammento di fondo di ciotola verniciata. Inv. n. 33725. Provenienza:
13 settembre 1971, settore 13 I C, I taglio. Alt. max. cm. 4; diam. del piede
ca. cm. 11. Argilla giallastra. Si conservano metà del fondo e del piede e l’attacco
della parete.
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All’interno vernice marrone, opaca e a striatine rossicce. Basso piede a
sezione triangolare limitato lungo l’attacco con il fondo esterno da una bassa
modanatura a toro.
Graffito all’interno nel tondello a vernice più diluita al centro del fondo.
Alt. delle lettere mm. 24. Apografo 1:1, fig. 2.

ai
Segni regolari e nitidi, a tratti sottili e rettilinei.

30 - Frammento di fondo di ciotola attica a v.n. Inv. n. 33729. Provenienza: settore 9 III C/D, canaletta, profondità m. —0,20/0,70 (cfr. supra nn. 6, 11).
Alt. max. cm. 3; diam. presumibile del fondo cm. 10. Argilla color arancio, a
chiazze grigie, mal cotta. Si conserva ca. metà del piede e l’attacco delle pareti.
Vernice nera uniforme, lucente all’interno, a chiazze grigiastre e deperita
aH’esterno. Basso piede ad anello. Parte poggiante del piede e fondo esterno
risparmiati.
IV sec. a. C.
Graffito sul fondo esterno, marginale, presso il piede; alt. mm. 11. Apografo 1 : 1, fig. 2.
κλ

Questo tipo di nesso ricorre nella ceramica attica; cfr. per Spina CVA,
Ferrara, 2, e in generale R. Ha c k l , Merkantile Inschriften auf attischen Vasen, in
Münchener archäologische Studien, München 1909, pp. 5-106.
31 - Fondo di ciotola a v.n. Inv. n. 33668. Provenienza: 30 agosto 1971,
settore 7 III B, strato pavimentale. Alt. max. cm. 1,5; diam. max. cm. 6. Argilla
color arancio.
Vernice nera, uniforme, poco lucente, sia all’interno che all’esterno. Decorazione stampigliata sul fondo interno, costituita da almeno tre giri di impressioni a rotella che racchiudono quattro palmette disposte attorno a un doppio
cerchiello centrale.
Graffito sul fondo esterno, disposto circolarmente, presso il punto di attacco del piede, con punto di vista dall’esterno. Alt. delle lettere mm. 12.
Apografo 1:1, fig. 2.
la

Segno grossolano. Abbreviazione del nome Lar&, Larvai, cfr. TLE2, p. 174.
Questo ricorre a Spina con la grafìa etruscoide settentrionale Lart, Larza, Larzas,
Larzl, V. TLE2, nn. 713-715. Per l’impiego isolato di la cfr. ad es. REE 1973,
nn. 130-132.

32 - Fondo di ciotola a v.n. Inv. n. 33700. Provenienza: 17 agosto 1971,
settore 11 III C, battuto affiorante. Alt. max. cm. 2; diam. piede cm. 5,5; spessore delle pareti cm. 0,5. Argilla color camoscio rosato. Mancante di quasi tutte
le pareti, eccetto un breve tratto della parte inferiore.
Vernice nera abbastanza lucente, diluita color marrone in tre punti sull’orlo
del piede (ditate). Basso piede ad anello. Decorazione stampigliata sul fondo
interno: quattro giri di impressioni a rotella che circondano quattro palmette
disposte circolarmente attorno ad un cerchietto centrale. Completamente a
v.n., eccetto la parte poggiante del piede risparmiata.
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Graffito sul fondo esterno; presso il piede, con punto di vista dal centro
due lettere discontinue, alte mm. 7/10. Apografo 1 : 1, fig. 3.

n u
Segno marcato, ma grossolano. Le due lettere sono apparentemente indipendenti, ma è nota la sigla nu sulla ceramica etrusca, cfr. ad es. REE 1973,
p. 308 sg., nn. 65 e 68.

33 - Ciotola a v.n. frammentaria. Inv. n. 33772. Provenienza: 3 settembre
1971, settore 7 III C, strato pavimentale. Alt. cm. 7; diam. presumibile della
bocca cm. 17 ; diam. piede cm. 6,3. Argilla arancio. Mancante di gran parte
delle pareti.
Vernice nera, abbastanza lucente e uniforme, sia all’interno che all’esterno,
eccetto la parte poggiante e l’interno del piede e il fondo esterno, risparmiati.
Orlo della bocca rientrante, ribattuto all’infuori, sottolineato all’esterno da una
bassa scanalatura; basso piede ad anello. Decorazione stampigliata sul fondo
interno: numerosi giri di impressioni a rotella molto leggere.
Graffito sul fondo esterno, disposto circolarmente presso il piede: con
punto di vista dal centro. Alt. delle lettere mm. 9. Apografo 1 : l,fig. 3.

La scrittura a causa dell’aggetto del piede, soprattutto per l’a, appare distorta. Cfr. per il ductus l’alfabetario spinetico St. Etr. XXXIX, 1971, p. 433.
È possibile che si tratti di una indicazione compendiaria dell’alfabeto mediante
le due lettere iniziali e quella finale (senza l’aggiunta di/), secondo un processo
del quale il parziale alfabetario su un kyathos di bucchero del VI sec. a. C. (Si.
Etr., XXXVIII, 1970, p. 299 sg.) può costituire uno stadio intermedio.
34. Ciotola acroma frammentaria. Inv. n. 33756 tait. 7^17^. Provenienza. 17
settembre 1971, settore 9 III C, zona NE, berme, profondità m. 0,20/0,60. Alt.
cm. 7 ; diam. cm. 21 ; diam. del piede cm. 13. Argilla color camoscio. Molto
lacunosa alle pareti.
Piede basso, a profilo troncoconico e a sezione triangolare, limitato lungo
l’attacco con il fondo esterno da una modanatura a toro. Orlo leggermente
rientrante, a labbro piatto.
Graffito sul fondo esterno, con lettere alte mm. 14/16.
ates
I segni sono riconoscibili, benché la superfìcie appaia fortemente erosa;
sono sottili e regolari, ma l’ultima lettera è eccessivamente scostata. Per il nome
Ates cfr. ad es. l’iscrizione arcaica di Orvieto CIE 4953, Yoinochoe d’impasto
ceretana, TLE2, n. 865 e REE 1971, n. 62.
Un altro graffito si nota al centro del fondo, all’interno. Alt. mm. 56.
a

Segno sottile; traversa obliqua sporgente a sinistra. Apografi 1 : 1, fig. 3.
35 - Frammento di spalla d’anfora. Inv. n. 33728. Provenienza: 19 agosto
1971, settore ovest della palizzata orientale. Alt. max. cm. 5; largh. max. cm. 9;
spessore cm. 0,6. Argilla color grigio chiaro.
Tracce di deposito solido rossiccio all’interno.

34

35

*

fig. 3 - Graffiti di Spina (1:1)
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Incisione a crudo orizzontale, sulla spalla immediatamente a sinistra dell’attacco di un’ansa: alt. mm. 25. Apografo 1 : 1, fig. 3.
τα

L’incisione poteva continuare oltre l’attacco dell’ansa; essa è stata praticata
ovviamente in ambiente greco o della Magna Grecia al momento della fabbricazione dell’anfora.
36 - Frammento di ciotola a v.n. Inv. n. 33722. Provenienza: agosto 1971,
settore est della palizzata che delimita ad Est l’abitato (cfr. infra n. 38). Alt. max.
cm. 3; larghezza max. cm. 6. Argilla color giallo pallido. Si conserva un frammento dell’orlo e delle pareti.
Vernice nera, poco lucente e uniforme sia all’interno che all’esterno. Orlo
leggermente obliquo verso l’interno.
Graffito, frammentario, all’esterno; verso il piede, con punto di vista dal
centro; lettere alte oltre mm. 8. Apografo 1 : 1, fig. 3.

tit[—]
Segno grossolano, ma abbastanza regolare. Il nome Tite ricorre a Spina
(S. 1969.14); cfr. d’altronde TLE2, p. 193.
37 - Frammento di fondo di ciotola a v.n. Inv. n. 33741. Provenienza:
26 agosto 1971, dalla palizzata che delimita ad Est l’abitato. Diam. max. cm. 4,2.
Argilla color arancio. Si conserva una parte del fondo, senza il piede.
Vernice nera, uniforme, abbastanza lucente, sia aH’interno che all’esterno.
Graffito sul fondo all’interno, con punto di vista dal centro ; alt. max. delle
lettere mm. 15. Apografo 1 : 1, fig. 3.

Imi
Segno particolarmente leggero e sottile: disorganico nella resa della m.
Si può forse richiamare tmia, tmial delle laminette auree di Pirgi, TLE2, nn.
874, 875.
38 - Frammento di ciotola a v.n. Inv. n. 33722. Provenienza: agosto 1971,
settore est della palizzata che delimita ad Est l’abitato (cfr. supra n. 36). Alt. max.
cm. 5; largh. max. cm. 13; diam. presumibile della bocca cm. 14. Argilla color
arancio. Si conserva un tratto dell’orlo e delle pareti.
Vernice nera abbastanza lucente sia all’esterno che all’interno. Orlo della
bocca ingrossato, rientrante, sottolineato all’esterno da una bassa scanalatura circolare. Decorazione stampigliata sul fondo interno: due giri di impressioni a
rotella.
Graffito all’interno, parallelo all’orlo, circa a metà altezza fra la bocca e il
fondo, con punto di vista dal centro. Alt. delle lettere mm. 7/11. Apografo
1 : 1, fig. 3. [tav. XIX)
miustimi

I segni sono nitidi, pur con qualche appendice inferiore. Si propone la divisione mi Usti mi. A parte l’ovvio mi, Usti e Ustiz ricorrono in graffiti vascolari
spinetici (ad es. S. 1969.14). Su questa gens di Spina v. A. J. Pf if f ig , Osservazioni
sui nomi veneti nelle iscrizioni etrusche di Spina, in St. Etr. XXIX, 1961, pp. 327-29.
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39 - Frammento di parete di ciotola. Inv. n. 33654. Provenienza: 24 agosto 1971, dalla palizzata all’estremità Est dell’abitato, allargamento ovest. Dimensioni max. cm. 4 X 4,5; spessore cm. 0,6. Argilla di colore arancio-giallastro.
Superficie ingubbiata. Profilo a carenatura marcata.
Graffito nella parte inferiore, con punto di vista dalla bocca sulla superficie esterna. Alt. delle lettere ca. mm. 22. Apografo 1 : 1, fig. 3.
[-] af

Segni netti e accurati. La lettura proposta è giustificata dalla frattura a sinistra, che potrebbe coincidere con l’asta dello tsade, come quella a destra coincide in parte con l’asta dell’alpha. Questa desinenza è comune nell’uso spinetico;
non si possono escludere tuttavia letture diverse.

40 - Frammento di fondo di ciotola verniciata. Inv. n. 33701. Provenienza:
26 agosto 1971, settore 8 IV A, terreno rimosso della scarpata. Alt. max. cm. 2,2;
largh. max. cm. 8,3. Argilla color arancio chiaro.
Vernice rosso-bruna, striata, opaca e sottile, all’interno. Piede basso a sezione triangolare, limitato da una modanatura a toro lungo il punto di attacco
con il fondo esterno.
Graffito all’esterno, sul piede, nella parte poggiante, con punto di vista
dal centro. Alt. delle lettere mm. 11. Apografo 1 : 1, fig. 3.

[—] zre
Segni regolari e accurati ; rho a tre tratti, ma tendente alla forma curvilinea ;
epsilon a tratti uguali e paralleli. A giudicare dai due tratti paralleli e leggermente obliqui verso l’alto, doveva precedere una zeta. Potremmo allora ricostruire un nome del tipo Se&re, Seifre, ma nella tipica grafia spinetica.

fig. 4 - Graffiti di Spina (1:2)
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41 - Frammento di ciotola a v.n. Inv. n. 33771. Provenienza: 20 agosto
1971, settore 7 III D, battuto pavimentale sotto il tetto. Alt. max. cm. 7; largii,
max. cm. 13; spessore parete cm. 1,2/0,5. Argilla giallastra a frattura dura. Si
conserva circa per metà delle pareti, dalla bocca fino al punto di attacco con il
piede.
Vernice nera, poco lucente, spessa e uniforme, eccetto all’esterno ove presenta chiazze rossastre presso il piede. Orlo della bocca rientrante.
Graffito all’esterno presso il piede, frammentario, disposto circolarmente
con punto di vista dall’esterno. Alt. delle lettere mm. 27. Apografo 1 : 2, fig. 4.

[—] ne
Scrittura eccezionalmente destrorsa; segni nitidi e sottili, tracciati velocemente, con estremità inferiori allungate.

42 - Ciotola verniciata. Inv. n. 33792. Provenienza: 3-4 e 6 settembre
1971, settore 13 II C, profondità m. 0/—0,20 (cfr. supra n. 1, infra n. 43a). Alt.
cm. 6,5; diam. presumibile della bocca, esterno, cm. 16; diam. piede cm. 11.
Argilla giallastra. Mancante di gran parte delle pareti e di parte del fondo.
Orlo leggermente rientrante, inclinato verso l’interno. Piede basso, a sezione triangolare, limitato lungo il punto di attacco con il fondo esterno da una
bassa modanatura a toro.
Graffito sul fondo esterno, occupante tutto il campo, diam. mm. 51. Apografo 1 : 2, fig. 4. Questo contrassegno ricorda una forcella, ma a cinque denti,
al posto del normale tridente. Nel campo si intravvedono altri graffiti più leggeri, tra i quali si enuclea un reticolato a linee ortogonali, disposto obliquamente
rispetto al disegno principale.

43a - Ciotola acroma. Inv. n. 33791. Provenienza: 3-4 e 6 settembre 1971,
settore 13 II C, profondità m. 0/—0,20 (cfr. supra nn. 1, 42). Alt. cm. 5; diam.
bocca, interno, cm. 11,4; diam. piede cm. 9,3. Argilla color giallo-arancio.
Mancante di parte delle pareti; scheggiature all’orlo del piede.
Orlo della bocca rientrante : basso piede tronco-conico, a sezione triangolare
limitato da una modanatura a toro lungo l’attacco con il fondo esterno.
Graffito sul fondo esterno, occupante tutto il campo; diam. mm. 40. Apografo 1 : 2, fig. 4. Contrassegno alberiforme estremamente stilizzato.
43b - Frammento di spalla d’anfora. Inv. n. 33719. Provenienza: 15 settembre 1971, settore 7 III B, saggio, strato pavimentale. Alt. max. cm. 9; largh.
max. cm. 18; spessore cm. 0,9. Argilla color rosso-arancio.
Spalla molto piatta, distinta dal corpo da carena a spigolo vivo.
Graffito sulla spalla, verticale, leggermente lacunoso a sinistra: alto mm. 69.
Apografo 1 : 2, fig. 4. Con punto di vista dalla bocca dell’anfora, presenta aspetto
alberiforme a tre palchi, come un altro graffito spinetico, REE 1973, n. 25.
Gio v a n n i Ug g e r i
Ma r z a b o t t o

La ripresa degli scavi di Marzabotto dopo il 1950, ad opera prima di P. E.
Arias e poi di G. A. Mansuelli e di G. V. Gentili, ha fruttato un consistente incremento del pur sempre esiguo patrimonio epigrafico della città. Tralasciando
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infatti i frustuli di poche lettere e le sigle, le iscrizioni, tutte strumentali, affiorate nei vecchi scavi sono cinque (TLE2 706; CII46 = G. Go z z a d in i , Di un'antica necropoli a Marzabotto nel Bolognese, 1865, p. 31 = Μ. G. Tib il e t t i Br u n o ,
in St. Etr. XXXVI, 1968, p. 228,1; CII 47 = Go z z a d in i , o .c ., p. 30; Go z z a d in i ,
o. e l.c. = NRIE 116; Mon. Ant. Line. I, 1890, col. 283, tav. IX, 13 = NRIE124) :
ad esse se ne sono aggiunte altre sei, di cui sono state pubblicate soltanto le due
rinvenute dall’Arias negli strati superiori della fornace posta all’estremità nord
della strada A (fig. 5, n. 4). Sono le iscrizioni larisal kraikalus (P. E. Ar ia s , in
St. Etr. XXIII, 1954, p. 398 sg.) e larQurus (Mostra dell’Etruria padana e della
città di Spina, 1960, tav. CLI, al centro = Tib il e t t i Br u n o , a.c., p. 229, 4), entrambe apposte a crudo su dischi fittili riferiti dal Mansuelli allo strumentario
dei figuli (Guida alla città etrusca e al museo di Marzabotto, 1966, p. 34: cfr. in
Arte e civiltà degli Etruschi, Torino 1967, p. 146 sg., n. 406), così come le iscrizioni
CII 46 e Mon. Ant. Line. I, col. 283, nonché la sigla in Tib il e t t i Br u n o , a.c.,
p. 228, 2.
I dischi fittili sopra ricordati costituiscono indubbiamente la più spiccata
caratteristica dell’epigrafia di Marzabotto (più di un terzo delle iscrizioni conservate!). Un oggetto analogo è venuto in luce a Roma sull’Esquilino, anch’esso iscritto a crudo (eco c. antonios) (ILLRP 1243; Roma medio repubblicana,
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Roma 1973, p. 233, η. 369, con datazione alla fine del IV sec. a. C.). L’esemplare
romano reca la firma deH’artefìce ed è stato interpretato come il coperchio di un
pozzo. L’interpretazione come coperchi (di pozzi o di dolii), già del resto avanzata dall’Arias nell’articolo citato, si adatta forse anche agli esemplari di Marzabotto, tenuto conto della frequenza e della dispersione dei rinvenimenti. Gli esemplari dall’area della fornace andranno in tal caso considerati o come scarti (se i
nomi sono dei committenti), o come riserve non esitate (se i nomi sono dei
fabbricanti).
In questa sede si pubblicano le iscrizioni rinvenute dopo il 1960, nel corso
degli scavi diretti dal Mansuelli e dal Gentili. Ringrazio gli amici Mansuelli e
Gualandi per avermi devoluto l’incarico di presentare le iscrizioni da loro scoperte, e l’amico Gentili per avere acconsentito ad associare ad esse quelle restituite dai suoi scavi, nello spirito di fattiva collaborazione tra Soprintendenza e
Istituto universitario di Archeologia che ha informato ed informa l’impresa di
Marzabotto. Ringrazio anche il Doti. G. Sassatelli per i molti aiuti da lui ricevuti.
44 - Fondo di kantharos a corpo carenato e piede anulare, alquanto svasato, di
impasto buccheroide rossastro in frattura, a superfici nere ben lucidate. Inv. 1065.
Diam. mass, del piede cm. 7.
Viene dall’area della città, regio V, insula III (già VII del Brizio), e precisamente dall’estremità meridionale dell’insula, presso il ciglio della scarpata di
erosione del fiume Reno, accanto al taglio della galleria ferroviaria (cfr. η. 1,
nella fig. 5). È stato rinvenuto nel 1961 a m. 1,70 dal piano di campagna,
entro una stratificazione direttamente sovrapposta al fondo ghiaioso vergine,
tagliata dalle fondazioni dei muri della città a pianta ortogonale (relazione preliminare dello scavo di G. A. Ma n s u e l l i , in Studi in onore di L. Banti, Roma 1965,
pp. 244-247, figg. 1-3). Associati nella medesima stratificazione erano frammenti di bucchero e di ceramica attica a figure nere, mentre nello stesso punto
era stato raccolto prima dello scavo un framento di ceramica pseudo-calcidese.
Il riferimento stratigrafico alla supposta Marzabotto I pare sicuro. I dati di scavo
fanno ritenere che questa sia la più antica iscrizione finora restituita da Marzabotto.
L’iscrizione è graffita circolarmente all’esterno del vaso, sul margine interno del piede, procedendo da destra a sinistra, (tav. XIX). Mutila all’inizio, poteva constare nella parte mancante di un massimo di circa quindici lettere. Al
centro del campo circoscritto dall’iscrizione era graffita una croce. La lettura
non presenta difficoltà (riduz. 1:2).

La parte conservata dell’iscrizione inizia con il tratto obliquo di una lettera
per il resto perduta, che poteva essere m, n, u. Le due a hanno in comune la traversa ascendente nella direzione del ductus. La terza lettera conservata, benché
raggiunta da uno dei bracci della croce graffita al centro del fondo, si riconosce
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essere una n. La penultima lettera ha la forma di una croce obliqua, accompagnata da due punti collocati simmetricamente a metà altezza. Escluso il valore
di sibilante, die il segno assume nell’alfabeto etrusco-meridionale, ed escluso
anche il valore di segno numerale, come pare ovvio, non resta che pensare al
valore di dentale aspirata, proprio dell’alfabeto chiusino-orvietano (cfr. REE
1972, 90-94; REE 1973, 137). I due punti che isolano lateralmente il segno,
privi certamente di qualsiasi valore puntuativo, potrebbero voler ricordare la
chiusura originaria della croce entro un perimetro circolare. La terminazione
-Qi della parola è pienamente plausibile, trattandosi del noto morfema «locativo». In un testo vascolare la menzione di un nome di luogo in « locativo » non
è senza confronti (cfr. TEE2 336, 902), con riferimento ovviamente al luogo in
cui è stata apposta l’iscrizione. Il suffisso -ua è bene attestato nei poleonimi etruschi (Capua, Mantua) e non etruschi, specialmente dell’Italia settentrionale (Genua, Addua, Padua, Berna) (C. Ba t t is t i , in Atti S., pp. 163, 174; d e Sim o n e ,
Entleh., II, p. 112). Con ogni probabilità in questa iscrizione, purtroppo mutila
all’inizio, si cela il nome antico di Marzabotto. Eccezionale per l’Etruria padana
la presenza del theta a croce invece del normale theta circolare puntato, peraltro
noto nel VI secolo solo nell’iscrizione del «soldato» di Ravenna (TLE2 709).
Anche a Chiusi e ad Orvieto del resto il segno a croce sembra cadere dall’uso
nell’ultimo quarto del secolo (D. Br iq u e l , in MEFRA, LXXXV, 1973,
p. 75 sg.).
45 - Frammento di parete di vaso di impasto buccheroide grigio di fine
fattura. Inv. 1063. Stessa provenienza del n. precedente (riduz. 1:2).
Reca graffita una s, inizio di parola o segno isolato.

46 - Parte di un bacino a parete spessa, orlo ingrossato esternamente da
una fascia piana alta cm. 4 e labbro convesso. Argilla rosea ricca di inclusi, con
sottile ingubbiatura chiara. Diametro originario m. 0,57, corda del settore conservato (in due frammenti attaccati) m. 0,27.
Viene dal santuario fontile situato alla periferia nord-orientale della città
(fig. 5, n. 2). E stata rinvenuta nell’estate 1969, all’interno della canaletta di scarico della fonte sacra (cfr. la relazione preliminare dello scavo di G. Gu a l a n d i ,
in St. Etr. XXXVIII, 1970, p. 217 sgg., fig. 1, tav. XIII). Il tipo di vaso, quanto
mai acconcio per il culto delle acque (cfr. G. Su s in i , in Studia Picena XXXIIIXXXIV, 1965-66, pp. 89 e 108, a proposito della Bona dea) è ben documentato
in Etruria a partire dall’età tardo-arcaica (appare tra l’altro nei terrapieni di fondazione del tempio A di Pyrgi, datato al 460 o poco dopo: G. Co l o n n a , in
NS 1970, II suppl., p. 248, fig. 171, n. 17). Finora, a quanto so, ne era noto solo
un altro esemplare iscritto nell’area etrusca, rinvenuto nel santuario agreste del
Sasso di Furbara (REE 1972, 52). L’iscrizione in entrambi i casi corre sul dorso
del labbro, come nei bacini marmorei dedicati ad Athena Sull’Acropoli (A. E.
Ra u b it s c h e k , Dedications from the Athenian Akropolis, Cambridge (Mass.), 1949,
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p. 370 sgg.). Il ductus è da destra verso sinistra, immaginandosi il lettore posto
all’esterno del vaso. (tav. XIX) Manca la parte iniziale del testo : quella residua si
estende per cm. 13, con lettere alte circa mm. 12. La lettura è difficile, a causa
della sottigliezza e della superficialità del tratto (rid. 1:2).

[—] χ rukelarekenirit χ xu

Le lettere sono alte e strette : si nota la a con la traversa ascendente, come nel
η. 1, la u ad asta verticale con sbarretta obliqua che non parte dalla base della
verticale ma ad una certa distanza da essa, la r senza codino, la n ad aste verticali di pari altezza, la k con le traverse dai punti di attacco assai distanziate. La
grafia è senz’altro più antica del gruppo di iscrizioni su dischi fittili a peducci
ricordato nell’introduzione (in cui la a è del tipo quadrato con traversa discendente, la u è senza coda), ma tuttavia già post-arcaica per la forma della n. Si può
pensare ad una datazione verso la metà del V see.
Il testo va così diviso ed integrato :
[... tjuruke lareke niritxxu

Si riconosce la normale costruzione di una formula dedicatoria di tipo
tardo-arcaico, con il verbo turuce (qui turuke, in grafìa settentrionale) seguito
dal nome completo del dedicante in «nominativo», come in TLE2 156, 760;
REE 1972, 49, ecc. In prima posizione, considerata la probabile cronologia del
vaso, sarà da integrare un dimostrativo come itun (TLE2 156) o etan (REE 1972,
49), piuttosto che il personale mini. È questa la prima iscrizione dedicatoria restituita da Marzabotto e la terza dell’intera Etruria padana, dopo il « soldato » di
Ravenna e il cippo di Monteguragazza (su cui v. oltre in questa stessa REE\
Il prenome larece è qui attestato per la prima volta, se non erro, a nord degli Appennini. Il gentilizio è di lettura incerta, ma la terminazione in -w sembra sicura,
come nella totalità dei gentilizi di Marzabotto (dubbio il valore onomastico di
lavtunies in TLE2 706) : non è da escludere la possibilità di una terminazione
con il suffisso -alu, come nel caso di kraikalu e di ayalu. La fonetica è ancora arcaica per la conservazione della vocale breve interna in turuke e lareke, il che si
accorda con la paleografia nell’indicare una datazione in pieno V secolo a. C.
Gio v a n n i Co l o n n a
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Ai documenti di Marzabotto presentati dal Prof. Colonna ritengo opportuno
far seguire questa nota su due altri pezzi, restituiti negli scavi degli ultimi anni
(1971) anch’essi dall’ambito della città etrusca di Pian di Misano e più precisamente dall’esplorazione della sede stradale delle platèia A nel suo attuale estremo
settore meridionale, nel tratto che affronta un’officina di fonderia del bronzo.
Recano ambedue a graffito con una sottile punta dura delle iscrizioni.

47 - Il primo pezzo è propriamente il fondo frammentario di una ciotola
fittile acroma, con un ingobbio bruno in superficie e pertanto buccheroide,
ricomposto da due frammenti (tav. XIX); il peduccio anulare ha un profilo
esterno angoloso e si raccorda obliquamente al fondo. Le dimensioni attuali del
pezzo sono di cm. 8 di larghezza massima e di cm. 2 di altezza: il diametro del
pieduccio è di cm. 6,5. È stato recuperato verso il lato ovest della platèia alla
profondità di poco più di un metro dal piano di campagna.
Sul fondo corre, parallelamente all’imposta del pieduccio, una iscrizione
nettamente graffìta, sinistrorsa, con lettere alte all’incirca mm. 6, che presento
assieme al profilo del frammento vascolare nel grafico seguente (riduz. 1:2).

vendus mi
Trattasi del consueto semplice formulario di appartenenza dell’oggetto nel
quale compare il notissimo prenome vend.

48 - Il secondo pezzo (tav. XX) è caratteristico per la sua forma: quantunque frammentario ai due estremi, si presenta come una piastra di una pietra
serpentinosa nera, mutila ai due estremi, con una serie di fori pervii su due allineamenti : su una linea superiore rimangono quattro fori di grandezza maggiore,
tre interi ed un quarto un po’ mutilo, seguiti ai due estremi dal breve contorno
di altri due, sempre grandi; i diametri di quelli interi sono di circa mm. 16;
15; 14; 13; e sono pertanto non uguali tra loro, ma leggermente decrescenti da
sinistra a destra. Sull’altra linea, che la fiancheggia, sono presenti quattro fori minori interi e il contorno di un quinto sulla frattura di sinistra. I loro diametri
misurano c. mm. 6; 7; 8; 9; 10 quello mutilo, e pertanto sono di calibro crescente da sinistra verso destra.

La piastra, spessa all’incirca cm. 2 (lo spessore è leggermente minore a sinistra), ha una larghezza di cm. 4,6 a destra e di cm. 4 nella frattura opposta,
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presentando pertanto una leggera rastremazione; la massima lunghezza attuale
è di cm. 11,5 circa. Qual’era la funzione di questo strano pezzo, raccolto nella
parte centrale della sede stradale della platèia? Data la vicinanza all’officina di
fonderia, che si affacciava da est sulla strada stessa, potrebbe pensarsi ad uno
strumento per la lavorazione del bronzo pertinente alla fonderia e dovrebbe
riconoscervisi più propriamente una filiera, un attrezzo cioè destinato ad accogliere il bronzo fuso, che passando attraverso i fori colava in tondini di vario
calibro raffreddandosi e consolidandosi: il metallo veniva quindi trafilato. Oppure potrebbe trattarsi semplicemente di un vero e proprio calibro. Comunque
non ritengo doversi comprendere l’oggetto in quelle tavolette di pietra, di terracotta o d’altro materiale, che come ad es. la tavoletta inscritta da S. Lorenzo di
Sebato, anch’essa attraversata da fori (ved. L. Ca l z a v a r a Ca pu is , in « Venetia »
Studi miscellanei di archeologia delle Venezie, II, Padova 1970, pp. 235-249), avrebbero avuto il valore di amuleto, ma propendo a credere che la nostra piastra
fosse un oggetto propriamente di uso funzionale.

14.
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La piastra, oltre die per la sua specifica funzione sopra sospettata è interessante per alcune iscrizioni che vi sono state graffite con sottile punta dura
sulle due facce e sui due fianchi, come si può vedere nel grafico (riduz. 1:2).
Sulla faccia b) rimane, graffita profondamente, presso la frattura estrema di
destra al centro, già tra quattro fori, la sola lettera theta a tondello romboidale,
alta mm. 8 e larga mm. 4. Non è possibile congetturare se fosse seguita più a
destra da altre lettere; comunque nel tratto che corre da essa alla frattura marginale, pure di mm. 4, non si riscontra nessuna traccia.
Lungo il fianco dei fori minori c), dall’estrema frattura di destra e con andamento sinistrorso, resta con decisa incisione il termine di un nome di cui
sono complete le due lettere terminali, presentanti un’altezza di circa mm. 9,
mentre della terzultima lettera si scorgono i tratti finali di due barre oblique
parallele, da farvi riconoscere i resti di un digamma. Si riconosce la sequenza
[—] ves. Girando la piastra di 180", si ha la faccia dell’altro fianco, quello lungo
i fori maggiori a), che presenta anch’essa i resti di una più lunga iscrizione, sempre sinistrorsa, purtroppo mutila a destra per la rottura, ed attraversata circa a
metà dalla lesione di una frattura. L’incisione delle lettere, alte qui circa mm. 5,
si presenta meno profonda, più debole soprattutto negli ultimi segni, sembra,
forse, per un certo maggior logorio della superficie. Comunque in buona posizione di luce si riesce a leggere
[—] sualus mi

che è la terminazione della ovvia indicazione di proprietà col nome del proprietario al genitivo seguito dal pronome di prima persona mi. E da lamentare la
perdita della prima parte del nome con la tipica terminazione in -alti, frequente
a Marzabotto (cfr. supra n. 46)
Sull’altra faccia d) infine, in cui i fori maggiori corrono lungo l’allineamento
inferiore, sotto di essi ed in prossimità del margine, partendo dalla frattura di
destra e muovendo verso sinistra, si succedono distanziate di mm. 15-20 le tre
lettere alte m. 5 circa come nel grafico, l’ultima delle quali mutila a destra del
tratto verticale per la lesione interessante in questo punto l’oggetto, e che propriamente debbono leggersi come a l a, evidente terminazione di nome se se ne
debba intendere una lettura continua o lettere isolate se prese singolarmente a
sé stanti: propenderei però per il primo caso [—] ala.
Le forme paleografiche dei segni, sia nel fondo del vaso che nella piastra
con fori, sono quelle proprie del sec. V a. C., cronologia che va pertanto riferita ad ambedue i pezzi.
Gin o V. Ge n t il i
Ag e r Vo l a t e r r a n u s : Castiglioncello

49-56 - Gli oggetti iscritti che di seguito si presentano provengono, ove
non altrimenti indicato, da un gruppo di undici tombe a pozzetto scavate nel
1953 dal dr. A. De Agostino a Castiglioncello, nelle vie Asmara e Tripoli
dell’abitato attuale, ove già in precedenza, a più riprese, erano venute in luce moltissime delle sepolture ad incinerazione che costituivano la nota estesa necropoli
(cfr. E. Ga l l i , in NS 1924, p. 160; L. A. Mil a n i -E. Rie s c h , in St. Etr. XVI, 1942,
pp. 502-517 e in St. Etr. XVII, 1943, pp. 463-482; G. Ma e t z k e , in NS 1948,
pp. 57-58). Tali complessi, depositati immediatamente dopo il recupero a Rosi-
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gnano Marittimo, ove costituirono il primo nucleo del locale Museo Civico e
ove sono tuttora conservati, subirono ben presto, in seguito all’applicazione del
mai abbandonato criterio tipologico di esposizione museografica, manomissioni che ne produssero lo smembramento, con la negativa conseguenza che al
momento attuale non è più possibile, tranne che per cinque corredi (contrassegnati dalle lettere A-C, E, F), ricostituire contesti di sicura associazione e la più
parte dei pezzi risulta adespota. Trattandosi di reperti inediti, mi pare utile proporli in questa sede, anche al fine di renderli noti e disponibili per le ricerche in
continuo progresso sulla ceramica a v.n. ellenistica di produzione etrusco-settentrionale.
Le fotografie sono state eseguite da Roberto Magazzini, della Soprintendenza alle Antichità d’Etruria.
Ricorderò, per completezza, che, oltre ai fittili con iscrizioni, sigle, singole
lettere di cui dirò più sotto, nel Museo di Rosignano si trovano i seguenti altri
vasi, sui quali ricorrono semplici segni a croce : inv. 8 (piattello in « presigillata
volterrana », da Castiglioncello, tomba B) ; inv. 20 (patera a v.n. di forma Lamboglia B 5 o 7, da Castiglioncello, tomba C) ; inv. 37 (coppa a v.n. del tipo Holwerda 255, da Castiglioncello, tomba D, per la quale v. scheda n. 54) ; inv. 108
(coppa a v.n. di forma simile alla Morel 83) e inv. 127 (coppa a v.n. di forma
vicina alla Lamboglia 33 b): da Castiglioncello, sporadiche; inv. 163 (patera a v.n.
di forma Lamboglia 36 b, con graffito a croce reduplicato, da Grotti).
49 - Kylix a v.n. di forma 82 con anse non ripiegate ad orecchia
(inv. 41). Ricomposta (tav. XXI). Argilla di color beige-rosato, depurata ed
omogenea; vernice nera piombosa, opaca e sottile, scrostata in più punti;
chiazze rossastre nella parte inferiore della vasca e sul piede; ombelico di tornio sul fondo esterno. H. cm. 5,4; diam. di apertura cm. 12,4. All’interno del
bacino è graffito un contrassegno (h. max. mm. 12), verosimilmente numerale, formato da una linea trasversale e da quattro segmenti normali ad essa
(fig. 6; tav. XXII).
All’esterno, sotto una delle anse, segno a croce. Fine III - decenni iniziali
del II sec. a. C. Da Castiglioncello, scavo 1953, sporadica.
50 - Patera a v.n. di forma molto vicina alla Lamboglia B 6 b (inv. 45). Integra (tav. XXI). Pasta rosso-bruna, a grana fine; vernice nera con riflessi metallici a chiazze, abbastanza coprente, più sottile e consunta su orlo e piano di appoggio ; piccole macchie rossastre sul piede ; fondo esterno lievemente convesso ;
sul fondo interno, disco di « empilement » marrone-scuro e tre cerchi incisi
concentrici ad un quarto minore; tracce della lavorazione al tornio evidenti
sulla parete. H. cm. 3,7 ; diam. di apertura cm. 18. All’interno è graffita la lettera
(h. max. mm. 7) (fig. 6; tav. XXII):

m
Seconda metà del II sec. a. C. Per analogo segno cfr., ad es., REE 1969,
p. 327,15.
Provenienza c.s.

51 - Patera a v.n. di forma Lamboglia B 5 o 7 (v. al riguardo le giuste osservazioni di J. P. Mo s e l , in Antiquités africaines, 2, 1968, p. 63, nota 2) (inv. 110).
Lacuna all’orlo (tav. XXI). Pasta di colore camoscio rosato, dura ed omogenea;
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56

54
fig. 6 - Graffiti di Castiglioncello (1:1)

vernice nera opaca; sopra e attorno al piede, chiazze brune e impronte digitali
dovute alla verniciatura per immersione; nette strie di tornio; il fondo interno è
decorato da un piccolo cerchio e da due serie, di altezza diversa, di fitti e minuti
trattini a rotella, delimitate da due altri cerchi incisi. H. cm. 3,4 ; diam. di apertura cm. 18. Sul fondo esterno è stato inciso prima della cottura, con tratto marcato, il digramma (h. mm. 13) {fig. 6; tav. XXII):

Ip (se sinistrorso)
pi (se destrorso)
Per il profilo del piede e la tipologia della decorazione si può riferire ai decenni finali del II sec. a. C. Provenienza c.s.

52 - Patera ad orlo rovesciato e pendulo, di forma affine alla Lamboglia 36,
dalla quale si differenzia però per l’assenza della carena che raccorda l’orlo alla
vasca (inv. 135). Lacune all’orlo {tav. XXI). Argilla rossastra, dura e leggermente granulosa; vernice nera, opaca e sottile, con chiazze rosso-brune sul
piede; ombelico di tornitura sul fondo esterno, che è ricoperto da vernice bruna.
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H. cm. 4,8; diam. di apertura cm. 18,7. Sul fondo interno, disco di «empilement » rosso scuro, in prossimità del quale è gradita la lettera (li. mm. 26) (fig.
6; tav. XXII):
u

II sec. a. C., probabilmente secondo quarto. Provenienza c.s. Tale lettera
compare spesso su vasi di età ellenistica: cfr. più recentemente J. He u r g o n ,
apudj. & L. Je h a s s e , La nécropole preromane d’Aléria, Paris 1973, pp. 554, n. 27,
570, n. 79; REE 1973, 74-75, 80 (rispettivamente da Poggio Sala presso Bolsena
e da Orvieto, Crocifisso del Tufo).
53 - Patera a v.n. di forma Lamboglia B 5 o 7 (v. rifer. a scheda 51) (inv.
140). Scheggiatura all’orlo, diffuse abrasioni con caduta di vernice (tav. XÌXI).
Pasta beige-rosato, a grana fine, dura; vernice nera, sottile e opaca, rugosa;
sul fondo interno, tre cerchi concentrici incisi e una zona di striature a rotella
disposte su tre file. H. cm. 3,5; diam. di apertura cm. 17,9. All’esterno, sopra il
piede, reca gradita, con andamento sinistrorso, l’iscrizione (h. lettere mm. 1216) (tav. XXII):

s : nemicv
Seconda metà avanzata del II sec. a. C. Provenienza c.s.
s è, con ogni probabilità, abbreviazione del prenome seQre; il gentilizio
sembra invece attestato qui per la prima volta.
54 - Coppa a v.n. con orlo a listello ingrossato e sottolineato da una solcatura, del tipo Holwerda 255 (inv. 34). Ricomposta e reintegrata (tav. XXI).
Pasta beige-rosato, a grana fine, dura; vernice nera poco lucida, con piccole
chiazze rossastre sul piede; ombelico di tornio e sgocciolature sul fondo esterno.
H. cm. 7; diam. di apertura cm. 18,8. Sul fondo interno, piccolo cerchio inciso, in prossimità del quale è gradita la lettera (h. mm. 10) (fig. 6; tav. XXII):
X

Il segno a tridente, presente spesso fra i graffiti sui fittili, esprime verosimilmente la cifra numerale 50, come già osservato in REE 1973, 7-12, 60, 67,
70, 72-73, 88; He u r g o n , art. cit., pp. 564, n. 56, 568, n. 74; v. inoltre qui schede 84, 224-225.
Proviene da una tomba rinvenuta a Castiglioncello, in via Asmara, nel
giardino del Villino dei Lecci (per un fugace cenno v. St. Etr. XXVII, 1959,
p. 222) e conservata nel Museo Civico di Rosignano M.mo, ove, nell’attuale
esposizione, è indicata come tomba D. Il corredo comprende, oltre all’esemplare qui edito e ad un altro della stessa forma (inv. 37), una coppa di forma 27
con rosetta a otto petali impressa sul fondo, dell’atelier « des petites estampilles »
(inv. 30), un piatto di forma 79 (inv. 33), un kantharos di forma 48 (inv. 32), un
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askós acromo (inv. 31), un poetilo a pareti sottili (inv. 38), nonché una spada e
una cuspide di giavellotto in ferro, ed appare perciò databile entro la prima metà
del II sec. a. C. Circa la diffusione delle coppe di forma Holwerda 255, distinte
da Μ. Cr is t o f a n i -M. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i , in MEFRA 84, 1972, p. 509, ai riferimenti ivi addotti si possono aggiungere i segg.: Riv. St. Lig., XXIX, 1963,
p. 24, fig. 8, n. 6 (da Adria); NS 1971, p. 97, 4, p. 100, 9, fig. 45, p. 148, 70,
fig. 85 (da Sovana) ; E. Co l o n n a d i Pa o l o -G. Co l o n n a , Castel d’Asso, Roma
1970, tav. 411, 4, p. 190; NS 1970, II Supplemento, p. 431, n. 24, p. 484, n. 64,
fig. 380, p. 498 (da Pyrgi; non convincente risulta la classificazione come forma
83 proposta da A. Me l u c c o Va c c a r o ); B. Comm. Arch., 81, 1968-69, (1972),
pp. 58 nota 21, 63 ss., figg. 13-14 e Roma medio-repubblicana, Roma 1973, p. 134,
n. 163 (denominate coppe «con orlo a mandorla»: da Roma, area dell’Argentina) ;
inv. 112 e 119 del Museo di Rosignano (da Castiglioncello, scavi 1953,
sporadiche).
55 - Olla-cinerario di argilla grezza, non depurata, con granuli e inclusi micacei; ha orlo svasato, corpo globulare, fondo piano (inv. 267). Perduta ca.
metà dell’orlo. H. cm. 29,5; diam. bocca cm. 22,2 (tav. XXII). Sul fondo esterno
è stata incisa prima della cottura, con stecca a punta larga, l’iscrizione sinistrorsa
(h. lettere mm. 7-20) (tav. XXII) :

percalinai

La grafia è quella tipica del territorio volterrano: si confronti, ad es., REE
1972, 2, su un’olla d’impasto di forma analoga a questa. Dal punto di vista paleografico sono da notare la epsilon inclinata con i tratto mediano ridotto a un
punto, l’occhiello del rho non chiuso, il ductus deli’alpha simile a quello del rho,
ma con il tratto mediano obliquo. I caratteri risu tano molto simili a quelli di
REE 1972 cit. e confermano, accanto ai dati archeologici, la piena appartenenza
della necropoli di Castiglioncello alla cultura tardo-volterrana, come indicato
da Μ. Cr is t o f a n i , in St. Etr. XL, 1972, p. 580, in netta smentita alla tradizionale tesi « ligure » sostenuta da L. Ba n t i , Limi, Firenze 1937, pp. 40 s. e E. Fiu m i , in Archivio Storico Italiano, 1968, pp. 50-53.
La sequenza percalinai, senza alcun elemento divisorio, può essere identificata come gentilizio femminile, peraltro finora non attestato. La finale -ai,
invece della più diffusa -ei, è documentata a Volterra in altri quattro casi (cfr.
REE 1973, 34, con rifer.). Databile al II sec. a. C., l’olla in esame proviene da
Castiglioncello e corrisponde precisamente a L. A. Mil a n i -E. Rie s c h , in St.
Etr. XVI, 1942, p. 500, n. 267, ove è elencata fra una serie di « oggetti sporadici di
tombe diverse scoperte dall’impresa Parisi nei lavori per la linea ferroviaria
sotto il recinto del Parco Patrone nel periodo 1905-1908 ». Già esposta nel Museo Nazionale di Castiglioncello (sopra la vetrina III), è attualmente depositata
al Museo Archeologico di Firenze. I vasi di questa forma sono largamente atte-
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stati nella necropoli di Castiglioncello, ove risultano impiegati con la precisa
funzione di contenitori di ceneri (cfr., ad es., St. Etr. XVI, 1942, pp. 490 ss.,
taw. XXVIII b e XXIX b (al centro); XVII, 1943, pp. 463 ss.). L’iscrizione qui
edita era evidentemente sfuggita a G. Bu o n a m ic i , autore della piccola silloge
delle iscrizioni di Castiglioncello, in St. Etr. XIX, 1946-47, pp. 331-348, silloge
che comunque richiede una revisione alla quale chi scrive procederà quanto
prima.

56 - Patera a v.n. di forma Lamboglia B 5 (inv. 164). Ricomposta da tre
frammenti, lacunosa (tav. XXI). Pasta beige-rosato, dura; vernice nera, opaca e
sottile, largamente caduta; sul fondo interno, disco di « empilement » decentrato,
a contorno lievemente impresso, entro due cerchi incisi. H. cm. 5,6; diam. di
apertura cm. 25,9. Sul fondo sia interno sia esterno, verniciato, è graffita la lettera (h. mm. 36,27) (fig. 6; tav. XXII):
v
Sulla parete esterna, poco sopra il piede, è graffita la lettera (h. max.
mm. 19) (fig. 6; tav. XXII):

m

Per quest’ultima cfr. scheda 50. Per il digamma come segno isolato cfr., ad
es., REE 1968, pp. 236, 245; 1973, 5.
Fine II - inizi I sec. a. C. Proviene da Grotti, località pochi chilometri a
sud di Rosignano Marittimo in cui furono scoperti, durante lavori agricoli,
resti di sepolture ad incinerazione di età tardo-ellenistica ; è conservata nel Museo di Rosignano M.mo.
Ma r in a Cr is t o f a n i Ma r t e l l i

Cl u s iu m

Le iscrizioni edite qui sotto provengono dagli scavi effettuati nel secolo
passato dalla famiglia Bonci Casuccini nel territorio chiusino, in località non
ben precisabili. Questo materiale, facente parte della collezione Casuccini, è
oggi conservata nei magazzini del Museo Nazionale di Palermo.
Ringrazio vivamente il Prof. V. Tusa, che mi ha concesso la pubblicazione
di questi inediti.
57 - Tegola funeraria di terracotta (lungh. cm. 72,5; largh. cm. 54). Argilla rosata molto compatta e dura; lacunosa e ricomposta da tre frammenti.
N. inv. 11782. Datazione: II-I secolo a. C. (tav. XXIII).
L’iscrizione, sinistrorsa, è dipinta sulla faccia superiore della tegola in senso
longitudinale, lungo il dente. Le lettere (alt. mass. mm. 70 min. 65), piuttosto
evanidi, appaiono dipinte in rosso bruno con una pennellata continua e uniforma.
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afr : navlis : cainal
La prima lettera è sicuramente una a anche se molto svanita nella parte
superiore; la seconda probabilmente un θ, di cui resta soltanto il tratto curvilineo inferiore destro, in quanto la zona è restaurata.
La stessa formula onomastica ricorre, incisa, su un’altra tegola della collezione Casuccini (CIE 1877) e su un’urna chiusina (CIE 1878).

62

63
fig. 7 - Iscrizioni di Clusium

58 - Ansa ondulata a nastro di askós grezzo (lungh. cm. 8,5; larg. cm. 1,5)
Argilla giallo rosata, superficie levigata. Senza n. inv. Datazione: III-II secolo
a. C. (tav. XXIII).
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Al centro dell’ansa è stato impresso, prima che fosse piegata, un bollo a
cartello rettangolare con lettere rilevate (alt. cm. 0,4) e con un piccolo guttus
a forma di askós con coda a beccuccio dopo l’ultima lettera. Il frammento appartiene al Ruvfies Group del Beazley (EVP, p. 275 sgg.). Per i recenti tentativi
di localizzazione della fabbrica di questa classe ceramica cfr. St. Etr. XXXV,
1967, p. 561 sgg. e St. Etr. XXXVI, 1968, p. 259 sgg. fig. 7:
aitane

La prima lettera è piuttosto tondeggiante in alto con il tratto orizzontale
a metà. La quarta ha il tratto obliquo ascendente verso sinistra. L’ultima lettera e
ha i tratti orizzontali appena accennati.
Questa iscrizione col nome dell’artigiano al nominativo viene ad aggiungersi alla già numerosa documentazione di questo gentilizio in Etruria (cfr. Μ.
Cr is t o f a n i , in St. Etr. XXXVI, 1968, p. 258 sgg.).
59 - Coppetta di bucchero su basso piede campanulato, vasca emisferica,
labbro ingrossato (diam. bocca cm. 9,5; alt. cm. 6). N. inv. 11559. Datazione:
seconda metà VI secolo a. C. (tav. XXIII).
L’iscrizione è graffita, dopo la cottura, sulla parete esterna della vasca, con
ductus sinistrorso. Alt. mass, lettere cm. 1,4; alt. min. mm. 10 fig. 7:

menti
60 - Coppetta di bucchero (diam. bocca cm. 11,5; alt. cm. 3,7) con piede a
listello, vasca piuttosto bassa e larga, abbastanza profonda, labbro orizzontale.
N. inv. 12435. Datazione: VI secolo a. C. (tav. XXIII).
All’interno, sul fondo, è fraffito un segno a tridente (h. mm. 20) fig. 7:
Z

61 - Coppetta di bucchero con piede ad anello, vasca emisferica, labbro
orizzontale (diam. cm. 11,5; h. cm. 3,8). N. inv. 12437. Datazione: seconda
metà VI secolo a. C.
a) All’esterno, sotto il piede, è inciso a crudo un segno a croce; b) sulla
parete esterna della vasca è stato graffito in età recente un s entro cartiglio
(mm. 7 X 10) fig. 7
62 - Patera di argilla nocciola a vernice nera, con basso piede verticale,
corpo molto svasato con spalla carenata e vasca piatta. All’esterno, sulla spalla,
sono tre piccoli bottoni conici a rilievo (diam. cm. 15; h. cm. 4,5). Datazione:
III-II secolo a. C. N. inv. 12174.
All’interno, sul fondo, sono incise due lettere sinistrorse (h. mm. Vf. fig. 7:

63 - Coppetta etrusco campana con piede a listello, vasca emisferica, labbro
rientrante. Argilla rosa, vernice nera opaca (diam. cm. 10; h. cm. 4).
Per la forma cfr. N. La m b o g l ia , « Per una classificazione preliminare della
ceramica campana », in Atti I Congresso Int. St. Liguri, 1950, p. 139 sgg., forma
21/25. Ricomposta da due frammenti. N. inv. 12194. Datazione: III secolo a. C.
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All’esterno, dopo la cottura, sono graffite assai rozzamente sulla parete
della vasca due lettere (h. mass. cm. 13; min. cm. 0,9) con ductus sinistrorso fig. 7.
va
An t o n ia Ra l l o

Pe r u s ia

64 - Coperchio di urna cineraria a doppio spiovente, in travertino: lunghezza m. 0,445 ; altezza massima 0,10, minima 0,045; non è possibile misurare
la profondità. Privo di decorazione.
È conservato in località Contessa (comune di Magione), ove si trova reimpiegato nella muratura di una casa colonica (numero 13, case sparse di Borgo
Giglione). L’occasione dell’inserzione in parete è da ricercarsi nella data dei
1673 o in quella del 1739 risultanti da due tabelle apposte sulla facciata dell’edificio e corrispondenti a successivi ampliamenti e rifacimenti di quest’ultimo.
L’iscrizione si sviluppa su di una riga ad una distanza dal margine destro
di cm. 3,4 e dal bordo inferiore di cm. 0,9, per una lunghezza di mm. 335. Le
lettere, in alfabeto neoetrusco, sono incise con solco largo e profondo. Mantengono un’altezza (mm. 30) e una spazieggiatura regolari. Buono lo stato di conservazione. Una fenditura del travertino al di sotto dello spiovente di sinistra
non compromette la buona lettura dell’iscrizione (tav. XXIV) :

au(lé) pumpuni au(les)

La formula onomastica maschile trimembre è restituita da: prenome abbreviato + gentilizio + patronimico abbreviato. Il gentilizio pumpuni è diffuso
nel territorio perugino (CIE 3425, 3542, 3629, 4277), pumpunial (CIE 4138,
4450), ma è attestato anche a Chiusi, Cortona e Tarquinia: pumpuni (CIE 470,
2634), pumpunial (CIE 5580), pumpunisa (CIE 1459, 2709).
Ma u r iz io Ma t t e in i Ch ia r i

65 - Cippo di forma fallica in travertino, ricomposto di tre pezzi, tipico
per la forma e il materiale del territorio perugino (cfr. ad es., St. Etr. XXXVIII,
1970, taw. XXXVI b, XLII): alt. m. 0,76; largh. della base m. 0,25; circonferenza media m. 0,41.
Proviene da S. Martino in Campo, presso Perugia; è conservato a Corciano
presso il dott. F. Gentili che ringrazio sentitamente per avermene concessa la
riproduzione fotografica e lo studio.
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L’iscrizione in una riga, lunga cm. 39 (compreso il punto finale), comincia
in corrispondenza della base e corre perpendicolare dal basso verso l’alto. Le
lettere, in grafia neo-etrusca, sono scolpite con solco largo e poco profondo
(alt. massima mm. 65 minima 45). Buono lo stato di conservazione (tav. XXVI) :

lari(s') : papani
Per la forma lari cfr. St. Etr. XXXIX (1971), p. 353 sg.
Papani non mi risulta attestato altrove; è nota la variante papni (cfr. CIE
3601, 3604 entrambi a Perugia e CIE 5245) oltre al femminile papania (cfr. CIE
830, 2789, 3018; NRIE, 343). Si vedano anche Rix Cognomen, p. 238 e Sc h u l z e
ZGLE, pp. 332, 365.

66 - Parte terminale superiore di un cippo di forma fallica in travertino:
alt. ni. 0,27 ; diam. massimo m. 0,20. La superficie si presenta scabra e porosa per
la lunga esposizione alle intemperie.
Si trova a Perugia, in località Elee, presso un privato. L’iscrizione, lunga
cm. 23 nella parte conservata, corre perpendicolare dall’alto verso il basso, iniziando a 2 cm. dalla sommità conica (tav. XXVI). Le lettere, scolpite con solco
piuttosto largo e poco profondo, sono abbastanza regolari anche nella spazieggiatura (alt. massima mm. 55, minima 45) :

Coincidendo il termine dell’iscrizione con la rottura del travertino, non si
può stabilire se la seconda parola sia completa (nel qual caso si tratterebbe di un
gentilizio maschile) o no (poteva essere cai[al], cioè il metronimico al genitivo).
Cai è frequentissimo a Perugia come gentilizio, dove è usato tanto per il
maschile che per il femminile.
Gia n n a Da r e g g i

Nel 1971 è stata acquistata dallo Stato, per il Museo Archeologico Nazionale
di Perugia, la collezione di materiale archeologico conservata nella villa del
Colle del Cardinale, presso Perugia. La collezione — ancora cospicua al momento del passaggio allo Stato, nonostante le dispersioni avvenute anche in
tempi recenti — comprende per la massima parte urne cinerarie di tipo perugino con i relativi coperchi. Non è possibile precisare nei particolari quando la
collezione sia stata iniziata e come sia andata accrescendosi: si sa però che la
villa appartenne alla famiglia Oddi Baglioni e che in essa verme a confluire ma-
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feriale da altre proprietà della famiglia; in particolare nella villa passò una parte
del materiale della collezione Oddi conservata in precedenza a S. Erminio.
Probabilmente vi furono trasferiti anche materiali provenienti dagli scavi operati nella zona della necropoli del Palazzone, un tempo di proprietà della famiglia Baglioni. Inoltre nella villa furono portati materiali conservati in precedenza nella collezione della villa di Compresso — non lontana — già degli Eugeni.
La collezione presenta quindi particolare interesse anche per la storia delle raccolte
archeologiche perugine.
In questa sede si illustrano le iscrizioni già conservate nella villa di Colle del
Cardinale e ora passate al Museo di Perugia: molte di esse sono già note dal
CIE, ma si ritiene ugualmente opportuno darne in questa sede una documentazione più completa che potrà in qualche caso correggere errori di lettura o chiarire finterpretazione delle iscrizioni. Si osserva infatti che nel CIE non appare
mai il facsimile delle iscrizioni di Colle del Cardinale: è evidente che il Pauli
non le esaminò direttamente, ma si limitò a trarre la scheda dalla lettura degli
autori precedenti. A volte il facsimile è dato nel CII. (Per le iscrizioni già note
dal CIE V. parte II, nn. 240 sgg.).
I facsimili delle iscrizioni qui pubblicate sono stati disegnati dal sig. V. Cruciani e le fotografie sono state eseguite dal sig. F. Turchi, per conto della Soprintendenza alle Antichità dell’Umbria.

67 - Urna cineraria in travertino di dimensioni piuttosto notevoli, rastremantesi verso l’alto. Poggia su due peducci indicati solo sulla fronte (alt. 0,55;
lungh. alla base 0,725, alla bocca 0,67 ; largh. 0,50). Nel Museo Archeologico di
Perugia (n. inv. 50.168); già nella villa di Colle del Cardinale.
Sulla fronte, entro un riquadro, è rappresentato a rilievo un rosone a otto
petali con bottone centrale rilevato. Presso gli angoli del riquadro sono quattro
patere ombelicate a rilievo. Lungo il margine superiore dell’urna è incisa — con
tratto piuttosto sottile — un’iscrizione etrusca in una riga. Lungh. dell’iscrizione
0,535. Alt. delle lettere mm. 40-50 (tav. XXV).

lar& menznas
Il gentilizio menzna è già noto a Perugia (CIE 3704 ; 3378 e 3701 (menznal) ;
3703 (menz) ). Per le corrispondenze in latino v. Sc h u l z e , ZGLE, pp. 63, 87, 362.
68 - Urna cineraria in travertino (alt. 0,435; lungh. 0,435; largh. 0,38),
poggiante su due peducci indicati solo sulla fronte. Nel Museo Archeologico di
Perugia (n. inv. 50.188); già nella villa di Colle del Cardinale.
Sulla fronte liscia, presso il margine superiore, spostata sulla destra, è in-
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cisa un’iscrizione etrusca in due righe. Lungh. della prima riga 0,223; lungh.
della seconda riga 0,243. Alt. delle lettere mm. 23-35 (tav. XXV).

la . ventesi.
venezesial

Non mi è altrimenti nota la forma ventesi (ventezi al n. 69 che segue). Si
confronti vente (Rix, Cognomen, p. 200; Sc h u l z e , ZGLE, p. 252). Anche la
forma venezesial non mi risulta testimoniata fino ad ora.
69 - Coperchio di urna cineraria in travertino, a doppio spiovente (alt. 0,14;
lungh. 0,71; largh. 0,45). Nel Museo Archeologico di Perugia (n. inv. 50157);
già nella villa di Colle del Cardinale.
Sulla fronte è incisa — con tratto non molto profondo — un’iscrizione
etrusca in una riga. Lungh. dell’iscrizione 0,525. Alt. delle lettere mm. 45-55
(tav. XXV).

Ir . ventezi. petial
Si confronti la forma ventesi al n. 68.
Per la forma petial si veda peti in CIE 2238 e petis in CIE 3856 ; quest’ultima
forma pertanto dovrebbe essere ricondotta alla forma peti e non intesa come
abbreviazione di petrunis.

70 - Coperchio di urna cineraria in travertino, a doppio spiovente (alt. 0,105 ;
lungh. 0,435; largh. 0,33). Nel Museo Archeologico di Perugia (n. inv. 50194);
in precedenza nella villa di Colle del Cardinale.
Sulla fronte è incisa un’iscrizione etrusca in due righe che conserva ancora
tracce di rubricatura. Lungh. della prima riga 0,26; lungh. della seconda riga
0,195. Alt. delle lettere della prima riga mm. 29-33; della seconda riga mm. 23-32
(tav. XXVI).

aule . usuna .
arnt&eal.
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La forma usuna non mi risulta altrimenti nota. Si confronti latino Usonius
(Sc h u l z e , ZGLE, p. 261).
amt&eal sta per arn&eal. Per la forma arn'Peal per arn&ial v. St. Etr. XXV,

1957, p. 534.

71 - Urna cineraria in travertino (alt. 0,37; lungh. 0,535; largh. 0,375).
Nel Museo Archeologico di Perugia (n. inv. 50136) ; già nella villa di Colle del
Cardinale.
Sulla fronte è rappresentato a rilievo un grifo in lotta contro due guerrireri
di cui uno, atterrato dal grifo, è armato di scudo rotondo nella sinistra (Br .Kö r t e , III, p. 46, XXXVI, 3). Lungo il margine superiore dell’urna è incisa,
con tratto molto sottile, un’iscrizione etrusca in una riga, di difficile lettura a
causa della consunzione e delle porosità del travertino. Lungh. dell’iscrizione
0,48; alt. delle lettere 20-35 mm. circa, (tav. XXV).

'tana serturis t[—]

La lettura è molto incerta.
Per serturi cfr. Rix, Cognomen, p. 252.

72 - Urna cineraria in travertino (alt. 0,435; lungh. 0,61; largh. 0,45).
Nel Museo Archeologico di Perugia (n. inv. 50134) ; già nella villa di Colle del
Cardinale.
Sulla fronte è rappresentato a rilievo il combattimento di Scilla contro due
guerrieri: il rilievo è mutilo e molto consunto (Br .-Kö r t e , III, p. 26, la).
Lungo il margine superiore dell’urna è incisa un’iscrizione etrusca in una
riga, estremamente consunta e di lettura molto difficile. Lungh. dell’iscrizione
0,40; alt. delle lettere mm. 25-32 (tav. XXVI).

laru&xnax [—] aci. sx x [—]

73 - Urna cineraria in travertino (alt. 0,505; lungh. 0,575; largh. 0,49).
Nel Museo Archeologico di Perugia (n. inv. 50170) ; già nella villa di Colle del
Cardinale.
Sulla fronte dell’urna, entro un riquadro, è rappresentato un grande rosone
doppio con due giri di otto petali ciascuno e con bottone centrale rilevato; ai
quattro angoli del riquadro, quattro piccoli rosoni a quattro petali. Su ciascun
fianco dell’urna un rosone a quattro petali entro un riquadro.
Lungo il margine superiore della fronte era incisa un’iscrizione in una riga,
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ora praticamente illeggibile a causa delle scheggiature e della consunzione della
superficie. Alt. delle lettere mm. 25 circa, (tav. XXVI).

/ax [—] e [—] e χ [—]
74 - Coperchio di urna cineraria in travertino (alt. 0,21; lungh. 0,63;
largh. 0,445). Nel Museo Archeologico di Perugia (n. inv. 50165); già nella
villa di Colle del Cardinale.
Sul coperchio è rappresentato un defunto semigiacente, acefalo, vestito di
mantello che copre la parte inferiore del corpo, la spalla e il braccio sin. Braccio
destro allungato lungo il corpo ; con la mano destra regge una patera appoggiata
al ginocchio d. sollevato; con l’avambraccio sin. si appoggia a due cuscini sovrapposti.
Lungo il margine inferiore del coperchio è incisa un’iscrizione etrusca in
una riga, di difficile lettura a causa delle condizioni di conservazione: a causa
delle scheggiature non è possibile stabilire quale fosse la lunghezza dell’iscrizione.
Lungh. conservata dell’iscrizione 0,33. Alt. delle lettere mm. 25-30. (tav. XXVI).

au . sentinate c j m [—]
Per l’origine etnica di sentinate, v. Rix, Cognomen, p. 232 ss. Cfr. parte II,
nn. 247, 261 e 262.
L’iscrizione, mutila nella parte finale, potrebbe essere identificata con l’iscrizione CIE 4448, già conservata nella villa di Colle del Cardinale, che secondo
il Conestabile (Dei monumenti di Perugia, IV, p. 190, n. 184 - DXII) era incisa
« in urna con figura muliebre recumbente ». In tal caso l’ultima parte dell’iscrizione sarebbe attualmente perduta.
An n a E. Fe r u g l io
Po pu l o n ia

75-87 - L’edizione dei graffiti su ceramica di uso domestico proveniente
da Populonia (della maggior parte della quale si ignorano tuttavia le circostanze
di rinvenimento) e conservata nel locale Antiquarium (collezione Gasparri)
non può esimermi da alcune brevi riflessioni suscitate dalla presenza in questa
raccolta di numerosi esemplari di vasi a vernice nera, di cui il nucleo più cospicuo va attribuito al c.d. atelier « des petites estampilles», distinto da J. P. Mo r e l ,
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in MEFRA 81, 1969, pp. 59 ss. (più recentemente v. Roma medio-repubblicana,
Roma 1973, p. 46). I vasi con stampiglie presenti a Populonia sono la coppa
di forma 27 nelle sue diverse varianti e il piatto di forma 36 c, che costituiscono
un gruppo piuttosto rilevante rispetto ai pochi pezzi citati dal Mo r e l , art. cit.,p. 96,
nota 3, ai quali vanno anche aggiunti vari reperti iscritti già editi da A. Min t o ,
Populonia, Firenze 1943, pp. 247, 250-5 (fra cui un fondo di « ciotola con tre
bolli impressi a mano aperta »), 262, 264-5, 268, 270, con bibl. prec. La quantità
dei prodotti di questo atelier restituiti da Populonia è tale che si sarebbe indotti
ad ipotizzarvi una filiale (anche se prematura è forse l’ipotesi di A. Me l u c c o
Va c c a r o , in NS 1970, II supplemento, pp. 503 sg., che ha postulato come sede
di produzione per la classe in esame Caere, anziché Roma) ; ma, al momento,
in attesa di verifiche che possono emergere solo da uno studio dettagliato, appare
più realistico registrarne l’elevata concentrazione. Mi sembra invece legittimo
asserire che Populonia nella prima metà del III secolo a. C. si configura come
centro di redistribuzione di questa serie di vasi nei confronti di Aleria, con la
quale i rapporti dovevano essere assai più stretti di quanto non sia stato fin qui
supposto (e una netta conferma in tal senso è fornita dalle perspicue analogie di
natura epigrafica e paleografica fra i due centri). In altri termini, ritengo che,
nel quadro dei rapporti Roma-Aleria, che sono stati ritenuti diretti e immediati
(così, ad es. Mo r e l , art. cit., pp. 116 s. ; J. & L. Je h a s s e , La nécropole préromaine
d’Aléria, Paris 1973, pp. 100 ss.), possa legittimamente prevedersi l’inserimento
di un tramite di Populonia, città nella quale, è bene ricordarlo, confluiscono
tutte le classi ceramiche dell’Etruria settentrionale e meridionale, nonché del
Lazio, databili fra l’ultimo quarto del IV secolo a. C. e la prima metà del III secolo a. C. attestate anche ad Aleria, eccetto i pocola.
Gli apografi dei graffiti dei pezzi n. inv. 413, 669, 790, 956, 1432, 1439
sono stati eseguiti dal dr. F. Fedeli, cui va il mio ringraziamento.
75 - Coppa a vernice nera di forma 27, intermedia fra a e b, riferibile all’atelier «des petites estampilles» (inv. 413) (tav. XXVII). Integra. Argilla di colore
beige-arancio, ben depurata, dura; vernice nera semilucida con chiazze rossastre, non molto spessa e coprente; evidenti strie di tornio; sul fondo esterno,
risparmiato, ombelico di tornio largo e poco sporgente; piede risparmiato,
con sgocciolature di vernice; il fondo interno è decorato da cinque timbri circolari (diam. mm. 7-8), impressi irregolarmente, disposti secondo lo schema
Mo r e l , art. cit., p. 68 (fig. 3), / e contenenti una testa femminile di prospetto
(forse del tipo ibidem, p. 77, nota 7). H. cm. 5,8; diam. di apertura cm. 4,3.
All’esterno, presso l’estremità inferiore della vasca, è stato graffito dopo la
cottura un contrassegno in forma di bipenne (h. mm. 32) (fig. 8; tav. XXVII).
Prima metà del III secolo a. C.
Da segnalare il fatto che analoga sigla ricorre su due altri fittili, frammentari,
da Populonia: cfr. Min t o , op. cit., p. 276, con bibl. prec. Per un altro esempio
di graffito a doppia ascia v. pure St. Etr. XXXVIII, 1970, p. 276, 20 (da Genova).

76 - Coppa a v.n. di forma 27 a, appartenente come la precedente all’atelier «des petites estampilles» (inv. 669). Integra (tav. XXVII). Pasta beige-arancio,
omogenea e dura; vernice nera lucida (più opaca all’interno), spessa e coprente;
piede risparmiato, con varie sgocciolature; sul fondo esterno, largo ombelico
di tornio. H. cm. 6,2; diam. di apertura cm. 13,4. Sul fondo interno, disco di
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« empilement » bruno, in prossimità del quale è stata gradita l’iscrizione (h. lettere mm. 9-11) {fig. 8; tav. XXVII):

hia
Cronologia c.s. Una sigla ha ricorre su una coppa a v.n. di forma 27 da
Tarquinia (predio Scataglini, t. 4918), edita in REE 1969, p. 335 e su una forma
96 da Aleria (cfr. He u r g o n , apud Je h a s s e , op. cit., p. 566, 64, b).

77 - Coppa a v.n. di forma 27 b, attribuibile, come le due precedenti,
all’atelier « des petites estampilles » (inv. 790) {tav. XXVII). Ricomposta da tre
frammenti e lacunosa. Argilla di color camoscio tendente all’arancio; vernice
nera lucida, abbastanza coprente, con chiazze rossastre sul piede e all’esterno
della vasca; sul fondo interno, disco di «empilement» e quattro ovuli a doppio
contorno impressi, disposti secondo lo schema Mo r e l , art. cit., p. 68 (fig. 3), l,
e identici, ad es., a Je h a s s e , op. cit., tav. 132, n. 1628; all’esterno, linea incisa alla
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base dell’orlo. H. cm. 6,3; diam. di apertura cm. 14,9. Internamente, nella parte
superiore della vasca, è stata ottenuta a risparmio una sigla (h. mm. 8—11;
fig. 8; tav. XXVII) che rappresenta forse un numerale. Cronologia c.s.

78 - Coppa, lacunosa, di argilla di color arancio-rossastro, con basso piede
ad echino, bacino lievemente carenato e labbro rientrante (inv. 949) (tav. XXVIII).
All’interno è decorata da una banda a vernice nera opaca nella parte superiore
del bacino, nel cui fondo è dipinto un cerchio concentrico a un dischetto; un’altra fascia verniciata corre lungo il labbro e la parte superiore della vasca all’esterno; il resto è risparmiato. H. cm. 4,5; diam. di apertura cm. 9,4. Sul fondo
esterno è graffito il digramma sinistrorso (h. mm. 14-17; fig. 8; tav. XXVIII):
ka
III-II sec. a. C. Non è escluso peraltro che il primo segno sia leggibile come c,
in quanto il tratto verticale, graffito più debolmente delle due linee oblique,
potrebbe essere un segno di reduplicazione.

79 - Coppa a vernice nero-bruna, pressoché del tutto evanide (inv. 956).
Integra (tav. XXVIII). Pasta di colore beige molto chiaro, non uniforme, con
sfumature rosate. Forma prossima alla Lamboglia 24 o 21/25 a, con piede distinto,
ad anello con spigolo esterno, bacino a calotta e orlo rientrante; molto evidenti
le strie di tornio; sul fondo interno del bacino, tenui tracce del disco di «empilement». H. cm. 4,5; diam. di apertura cm. 9,6. Sul fondo esterno, risparmiato,
è graffita, con tratto largo e regolare, l’iscrizione (h. lettere mm. 14-15;
fig. 8; tav. XXVIII):
vii
III-II secolo a. C.

80 - Piatto « a pesce » a v.n. di forma Lamboglia 23, simile alla variante a
(inv. 1114) (tav. XXVIII). Ricomposto da tre frammenti, scheggiato all’orlo. Argilla di color beige, ben depurata ed omogenea ; vernice nera lucente, con chiazze
bruno-rossastre. All’interno del bacino, presso il margine dell’orlo, corre un cerchio inciso, all’altezza del quale sono stati praticati in antico due forellini pervii
di sospensione (diam. mm. 4) ; un altro cerchio inciso circonda la vaschetta centrale; sul fondo esterno, risparmiato ma con sgocciolature, lieve ombelico di
tornio. H. cm. 3,7; diam. di apertura cm. 20,8; diam. vaschetta cm. 4,5. Entro
la cavità del fondo è graffita la lettera (h. mm. 1,4; fig. 8; tav. XXVIII):
e

Proviene da una tomba a cassone di inumato da località Campo del Debbio
ed è stato edito da A. De Ag o s t in o , in NS 1957, p. 48, n. 21, fig. 66 (I da s.,
in alto); in base al contesto di appartenenza (per il quale v. ibidem, pp. 46-49;
Id e m , Populonia - La zona archeologica e il Museo, Roma 1963, pp. 60, 89-91 ;
Id e m , Populonia - La città e la necropoli, Roma 1965, p. 32), è databile alla fine del
IV - inizi del III sec. a. C.
81 - Piede e fondo di vaso a v.n. di forma aperta (coppa o simili) (inv. 1432).
Pasta di color beige-arancio ; vernice nera ricoperta da diffuse incrostazioni calcaree; il fondo interno è decorato da quattro palmette impresse (tav. XXVIII),
disposte secondo lo schema Mo r e l , art. cit., p. 68 (fig. 3), l. H. max. cons. cm.
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1,5; diam. piede cm. 7,5. Sul fondo esterno, risparmiato, è gradita, presso il
margine, l’iscrizione (h. lettere mm. 8-9; tav. XXVIII):

sufìi
Inseribile nella produzione dell’atelier « des petites estampilles » e databile
alla prima metà del III secolo a. C. L’interpretazione su Qi, anziché suiti, peraltro
ignoto, potrebbe essere confermata da un’altra iscrizione populoniese, coeva e
su fittile appartenente alla stessa classe del nostro (cfr. Min t o , op. cit., p. 247, con
bibl. prec. = TLE2 375), nella quale il theta iniziale di fìapna presenta un tratto
obliquo interno.
82 - Frammento di piede e fondo di vaso a v.n. di forma aperta (inv. 1433).
Pasta beige-arancio, vernice nera con riflessi metallici; piede distinto ad echino,
sopra il quale corre una solcatura; sul fondo interno, tre impressioni di palmette
in campo ovale. Restano piccoli nuclei di incrostazioni ferrose ossidate. H. max.
cons. cm. 4. Sul fondo esterno, risparmiato, reca graflita l’iscrizione (h. lettere
mm. 10-13; fig. 8; tav. XXIX):
Prima metà del III secolo a. C. Appartiene alla produzione «des petites estampilles ». Si tratta forse di un’iscrizione incompleta in cui doveva comparire il
nome kapi (cfr. REE 1972, 12) ; la forma del kappa è quella attestata in area etrusca settentrionale in quest’epoca (cfr. REE 1973, 29).

83 - Coppa a vernice nera di forma 27, intermedia fra a e b, dell’atelier «des
petites estampilles» (inv. 1439). Lacunosa e con incrostazioni calcaree. Argilla
beige-arancio ; vernice nera brillante, spessa e coprente ; sono risparmiati il fondo
esterno, l’estremità inferiore della vasca e il piede, sul quale però sono colate
alcune sgocciolature; lieve ombelico di tornio; sul fondo interno, disco di empilement decentrato e quattro bolli ovali con palmette (tav. XXIX), dei quali due
impressi parzialmente e irregolarmente spaziati, disposti secondo lo schema Mo r e l art. cit., p. 68 (fig. 3), d. H. cm. 5,8; diam. di apertura cm. 14,2. Sul fondo
esterno è graffita la lettera (h. mm. 11; fig. 8; tav. XXIX):
s

Prima metà del III sec. a. C. Analogo segno ricorre frequentemente su
fittili, in età sia arcaica sia, soprattutto, ellenistica: cfr. REE 1965, pp. 494, n. 49,
495, n. 52, 503, n. 15; REE 1968, pp. 240, n. 14 e 245, n. 30; REE 1969, p. 337,
7; REE 1970, p. 290, 4; REE 1973, 4, 110, 112; per altro esempio da Populonia cfr. Min t o , op. cit., p. 269 s., con bibl. prec.

84 - Kylix in bucchero grigio scuro (inv. 1246). Ricomposta da due frammenti (tav. XXIX). La forma è esemplata su prototipi attici di forma C, del tipo
con «plain rim», sul quale più recentemente v. Agora XII, p. 92. Presenta infatti
bassissimo piede a tromba con base discoidale a margine lievemente rialzato,
vasca ampia e profonda, anse a bastoncello ricurve verso l’alto. H. cm. 5,8;
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diam. di apertura cm. 18,2. Sotto il piede è gradita la lettera (h. mm. 16)
(fig. 8; tav. XXIX):
X

Sul segno a tridente v. nn. 54, 224, 225. Proviene dal sarcofago 1 / scavo
1957 del podere Casone, su cui v. A. De Ag o s t in o , in NS 1961, pp. 74 s. ed è
databile alla fine del VI sec. a. C.

85 - Coppa di argilla grigio-nerastra, a superficie polita (inv. 954), con
piede ad echino, bacino lievemente carenato e labbro rientrante; lungo la metà
inferiore della vasca è dipinta, all’esterno, una fascetta beige [tav. XXIX). H.
cm. 4, 9; diam. di apertura cm. 10,4. Sul fondo esterno è inciso con tratto marcato un contrassegno formato da due linee verticali lievemente divergenti alle
estremità, intersecate da una linea normale ad esse (h. mm. 60) (fig. 8; tav. XXIX).
86 - Patera di argilla bruno-grigiastra, con piede ad echino, bacino a calotta
compressa, orlo rovesciato (inv. 1043) (tav. XXIX). Ricomposta da vari
frammenti e reintegrata. H. cm. 3,7; diam. di apertura cm. 15,2.
Sul fondo esterno reca inciso il digramma (h. mm. 13) (fig. 8; tav. XXIX):
vi
Databile al III—II sec. a. C., proviene da loc. Poggio del Conchino, sepoltura di cremato entro anfora (scavo 1954), alla quale il piattello in esame faceva
da coperchio (v. A. De Ag o s t in o , in NS 1957, p. 41 e fig. 52 a p. 31; Id e m ,
Populonia, cit., (1963), p. 101).
Per analoga sigla cfr., ad es., REE 1973, 91, 99.

87 - Olletta di argilla bruna, grossolana, con intrusi micacei e silicei (inv.
837). Scheggiata all’orlo. Ha fondo piano, corpo ovoide, orlo estroflesso; sulla
spalla sono allineate tre bozze a rilievo, in prossimità delle quali è inciso il digramma (h. mm. 12) ( fig. 8) :
ca

H. cm. 7; diam. bocca cm. 6,8. III-II sec. a. C. Per la sigla cfr. REE 1969,
p. 327, n. 20; REE 1973, 80.
Ag e r Ve t u l o n ie n s is : Massa Marittima (zona di Frassine)

88 - Coppa di forma analoga alla Lamboglia 36 a (inv. 84) (tav. XXX). Ricomposta da vari frammenti, lacunosa. Pasta beige-rosato, lievemente granulosa e dura; vernice di colore bruno-grigiastro, largamente evanide; fondo
esterno convesso; sul fondo interno, due cerchi incisi concentrici ad uno minore.
H. cm. 5,7 ; diam. di apertura cm. 20,2. Esternamente, presso l’estremità inferiore
della vasca, è stata graffita dopo la cottura, con ductus sinistrorso e capovolta,
l’iscrizione (h. lettere mm. 17-21) (tav. XXX) :

tete
Per tete cfr. CIE 2823 (ossuario fittile da Chiusi), ove è documentato come
Vornamengentile; Sc h u l z e , ZGLE, pp. 242, 373 e Rix, Cognomen, pp. 214,

Parte 1

229

222 nota 91, secondo il quale da tete si è formato il noto gentilizio tede. Seguendo
quanto ha proposto de Simone circa la formazione dei gentilizi etruschi (Entleh., II, pp. 83 ss.) si deve dunque concludere che tetina (largamente noto in area
chiusina e perugina) deriva da *tetiena, mentre dal nostro tete dovrebbe derivare
*tetena > teina (cfr. CIE, 462, 1867, 2848, 3433-34, 5548). Nel caso dell’iscrizione in esame, si tratta di un nome individuale che, per quanto di rara attestazione, documenta la base sulla quale si è formato il gentilizio tetna. Paleograficamente è da osservare la forma del tau, che è quella caratteristica dell’area settentrionale costiera in età recente, come ho già osservato in REE 1973, 36, con
rifer.
III-II sec. a. C. Conservata nel Museo Civico di Rosignano M.mo (dono di
un privato), risulta provenire dall’agro massetano, più precisamente dalla zona
di Frassine, località a N/W di Massa Marittima, presso il fiume Cornia.

89 - Coppa di forma non esattamente definibile a causa delle ampie lacune
nel bacino e della perdita dell’orlo (inv. 83) (tav. XXX). Pasta come nell’ex, prec.,
lievemente più rosata; vernice c.s., quasi integralmente caduta; sul fondo esterno,
ombelico di tornio entro un cerchio inciso. H. max. conservata cm. 5,3. All’esterno, verso l’estremità inferiore del bacino, è graffita, con ductus sinistrorso e capovolta, l’iscrizione (li. lettere mm. 19-21 ; tav. XXX) :

ihn
tete

Per il commento v. scheda dell’esemplare precedente, con il quale formava,
con ogni evidenza, coppia, data l’identità delle caratteristiche tecniche e del
testo iscritto. Provenienza e sede di conservazione c.s.
Ma r in a Cr is t o f a n i Ma r t e l l i

Ru s e l l a e

Le iscrizioni e i graffiti vascolari che qui si presentano sono il frutto dei rinvenimenti effettuati nelle campagna di scavo susseguitesi dal 1959 ad oggi e
tuttora in corso a Roselle.
Le notizie sui reperti epigrafici sono state finora limitate all’iscrizione dedicatoria pubblicata da C. La v io s a in St. Etr. XXXI, 1963, p. 43, di cui fu rinvenuto un altro frammento in una campagna successiva, ripubblicata da M. Cr i s t o f a n i in St. Etr. XXXIV, 1966, p. 367, e in TLE2 917, e ai graffiti inclusi
nel mio Catalogo della ceramica di Roselle pubblicato in St. Etr. XXXIII, 1965, p.
109 sgg., ripresi anche questi da Μ. Cr is t o f a n i in St. Etr. XXXIV, 1966 p. 368.
In questo numero della REE sono state raccolte, a cura di chi scrive, di Daniela Canocchi e di Maurizio Michelucci le schede relative a tutti i documenti
epigrafici finora scoperti.
Per quanto concerne le schede 90-112 le iscrizioni hanno una provenienza
varia. Alcune sono state rinvenute nella zona del Foro (denominata RL nella
nomenclatura dello scavo), in un deposito votivo, datato alla fine del VI
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secolo a. C. (da uno trato più antico proviene il dolio con l’iscrizione dedicatoria TLE2 917 anzi citata). Altre ancora sono state rinvenute sulla sommità della
collina dove è l’anfiteatro romano, che si imposta su un nucleo preesistente.
Altre infine sono state scoperte nella collina di S-E, ove si estende l’abitato
ellenistico (RS nelle sigle dello scavo), sotto il quale sono state evidenziate
strutture del periodo anteriore o, come in alcuni casi fortunati, vani del periodo
arcaico (circa la fine del VI sec. a. C.), sui quali non sono state rinvenute tracce
di insediamento successivo (come nel caso del vano G). In questa sede si è sottolineata la provenienza dei frammenti, in particolare se rinvenuti in un’associazione di strato, in modo che ne risultasse chiara la cronologia.
Per quanto concerne le schede 113-205 esse raccolgono i graffiti rinvenuti
nel materiale di riempimento del tratto ovest delle mura di cinta della città
nel corso delle campagne di scavo 1969-1973 (cfr. le notizie preliminari di D. Ca n o c c h i in St. Etr. XXXIX, 1972, pp. 562-566). Si tratta di materiale databile
nella maggior parte in età tardo repubblicana (quando non protoimperiale), in
particolar modo ceramica a vernice nera, sulla cui tipologia si può vedere in
questo numero di St. Etr. la nota di Μ. Mic h e l u c c i e A. Ro m u a l d i .
Tutte queste schede vanno ovviamente considerate un’anticipazione della
pubblicazione dello scavo di Roselle, in avanzata fase di preparazione per quanto
concerne i materiali arcaici, in corso di studio per quanto concerne il complesso
delle mura Ovest.
Ringraziamo il doti. G. Maetzke, che ci ha affidato la pubblicazione dei
reperti, e il prof. Μ. Cristofani per molti utili suggerimenti. Gli apografi sono
stati eseguiti dalla signorina Silvia Ferranti, le fotografie dal sig. F. Cinotti.

90 - Inv. R 171. Piede ad anello con parte di parete di ciotola di bucchero
nero. Diam. del piede cm. 3,8; h. cm. 2,6. Provenienza Roselle, dalla zona del
Foro denominata RL, nel deposito votivo. Il deposito di coppette di bucchero è
datato mediante la concomitanza con la ceramica attica a figure nere nello
scorcio del VI. (Vedi C. La v io s a , in St. Etr. XXVII, 1959, fig. 39 e p. 38
nota 29).
Sul piede è stampigliata una palmetta (tav. XXXI) sotto alla quale sono
incise due lettere con ductus sinistrorso (h. lettere mm. 14-13), fig. 9:
ka

Dal punto di vista paleografico si nota Ya inclinata ed il k con i due tratti
obliqui staccati dall’asta verticale.
91 - Inv. R. 172. Frammento di vaso chiuso ( ?) in bucchero nero. (tav. XXXI).
Proveniente come il num. precedente (vedi La v io s a , art. cit., p. 38 nota 29).
Misure cm. 3,3 X cm. 2 (h. lettere mm. 10), fig. 9:

XII
Le lettere indicano un numerale.

92 - Inv. R. 174. Parte di coppetta emisferica in bucchero nero-grigiastro.
Provenienza come il n. precedente, (tav. XXX). Sul fondo del piede si legge,
con ductus sinistrorso (h. lettere mm. 16-6), fig. 9:
ulxnas
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La grafia è piuttosto insicura; nella a si vede il segno ripetuto, perciò resta
incerta la lettera tra / e n, resa con un segno verticale ripetuto. Si potrebbe però
pensare ad una i. Si tratta di una formula onomastica in funzione possessiva.
A Sarteano su un’olla è attestato il gentilizio ulinei (CIE 4830).

93 - Inv. R. 175. Coppetta emisferica in bucchero nero con orlo frammentario. Misure Diam. piede cm. 3,5; h. cm. 4,5. Provenienza come sopra (La v io s a , art. cit., p. 38 nota 29 e fig. 39). Sulla superficie esterna del piede
(tav. XXXI) si leggono le lettere (h. mm. 16-14), fig. 9:

Per una sigla simile cfr. J. He u r g o n , in La nécropole préromaine d’Aleria,
Paris 1973, p. 573.
94 - Inv. R. 219. Coppetta emisferica in bucchero nero. Largh. cm. 6,3;
h. cm. 3,6. Provenienza come il precedente. Sulla vasca presso il fondo con
ductus sinistrorso sono incise le lettere (h. mm. 8-5), fig. 9:
ni

Per le lettere semplici o duplici graffite sulla ceramica vedi più di recente
J. He u r g o n , op. cit., p. 573.
95 - Inv. R. 220. Coppetta emisferica in bucchero nero. Largh. cm. 6,7;
h. cm. 3,7. Provenienza come la precedente.

Sulla vasca presso il labbro con ductus sinistrorso sono incise le lettere
(h. mm. 4-3), fig. 9:
ni

96 - Inv. R. 904. Parte di fondo piatto di orcio parzialmente ricomposto
da tre fr.i. Impasto con inclusioni, di colore arancio vivo. Diam. cm. 15,5; h. conser., cm. 4. Provenienza come il precedente, (tav. XXX). Si legge con ductus
sinistrorso (h. lettere mm. 50-20) :

aiser [— ?]
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Dal punto di vista paleografico si notano l’a angolata e la e inclinata tipica
dell’alfabeto settentrionale.
Per i problemi connessi con aiser ecc. si veda K. Ol z s c h a , in St. Etr. XXIX,
1971, p. 93 sgg. con bibl. sull’argomento.

97 - Inv. R. 915. Piede di coppetta emisferica in bucchero nero. Diam.
piede cm. 4,5 ; h. conservata cm. 3,5. Provenienza come sopra.
Sull’orlo del piede è inciso un s (h. lettera mm. 10).

98 - Inv. R. 962. Frammento di bacino di ciotola carenata, (tav. XXXI.)
Impasto rosso bruno nel nucleo, grigio in superficie. Largh. cm. 5; h. cm. 2,8.
Provenienza RL: nella zona sottostante alla strada ellenistica e più precisamente
nella terra asportata per la fondazione del I pilastro ad Est della strada, in uno
strato non puro con fr. dall’arcaico all’ellenistico. Si legge con ductus sinistrorso:
(h. lettere mm. 15-7).

feru

Il cognomen feru, che appartiene al gruppo a, p. 38 (3) della suddivisione
del Rix, è attestato solo a Chiusi (NRIE 306 bis, gruppo b del Rix, Cognomen,
p. 160 u. 61).
99 - Inv. R. 963. Fr. di orlo di piattello, (tav. XXXI). Impasto depurato di
colore arancione nel nucleo e in superficie. Provenienza come sopra, (h. lettere
conservate mm. 4), fig. 9:
[-] nep [-]

Dal punto di vista paleografico si nota la e inclinata tipica dell’alfabeto dell’Etruria settentrionale.
100 - Inv. R. 989. Frammento di parete probabilmente pertinente a ciotola carenata. Impasto rosso bruno nel nucleo, nero lucidato alla stecca in superfìcie e lisciato all’interno. Provenienza zona RL: dal saggio sotto il piano della
strada ellenistica nello strato arcaico con materiale della seconda metà VII a. C.
(h. lettere conservate mm. 5 tav. XXXI), Jìg. 9:
[—] etaia

L’iscrizione ha ductus sinistrorso. Dal punto di vista paleografico si nota il
taglio orizzontale della t, tipico del periodo arcaico, l’a diritta con un taglio
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109

103
fig. 9 - Iscrizioni di Rusellae (1:1)
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obliquo. Prima della t si riconosce in alto un angolo acuto formato dall’incontro
di un’asta obliqua con una verticale: si può pensare alla parte superiore di una
lettera che potrebbe essere una r o una e, o, più difficilmente, una a. Si tratta
della parte terminale di una formula onomastica che potrebbe consistere nel
possessivo di un gentilizio femminile arcaico. A titolo ipotetico segnaliamo
anche l’iscrizione tetaia in una coppa di bucchero da Cere della prima metà
del VI a. C. (L. Ca v a g n a r o Va n o n i , in St. Etr. XXX, 1962, pp. 299-300) che
secondo il d e Sim o n e (Entleh., p. 116,nota 92) è da interpretarsi come un nominativo.
101 - Inv. R. 1245. Frammento probabilmente pertinente a ciotola d’impasto rosso nel nucleo, nero in superfìcie e lucidato con la stecca. Provenienza
dalla zona del Foro denominata RL, sul piano battuto del recinto dalla parte antistante al vano ovale in mattoni crudi della seconda metà del VII, presso il
muro di una casa posteriore su cui insiste un riempimento di terrecotte architettoniche e materiali del VI-V a. C. Resta parte di una iscrizione con ductus
sinistrorso (h. lettere mm. 10-7; tav. XXXI).
9:
[—] itiura [— ?]

Dal punto di vista paleografico si nota la grafia arcaica delle lettere, il t
con il tratto superiore orizzontale, la r non più triangolare, ma ancora con l’asta
verticale allungata, la u con le due linee oblique che s’incontrano in basso nella
forma tipica dell’alfabeto settentrionale dalla metà del VII a. C., la a diritta,
ma con il tratto orizzontale già leggermente obliquo.
In quanto alla lettura ricordiamo a titolo meramente indicativo, evitiuras
sulla lamella plumbea da Magliano (TLE2, η. 359 b).
102 - Inv. R. 1244. Fr. di piede di kylix attica largh. cm. 4,4 X cm. 2,5.
Provenienza come sopra ; era compreso nel riempimento che ha coperto lo strato
arcaico. Sotto il piede si leggono le seguenti lettere (h. mm. 7-3; tav. XXX):

Si tratta della parte finale di una formula di possesso, probabilmente un
gentilizio incompleto.

103 - Inv. R. 1288. Frammento di orlo di olla ovoide del tipo C del
Co l o n n a in B. Comm. Arch. 79, 1963-64 p. 15.
Impasto assai rozzo di colore bruno. Largh. cm. 6,5 ; h. cm. 2,5. Provenienza
RL, presso il limite ovest della collina e più precisamente presso le fondazioni
del muro a reticolato che taglia la vasca ellenistica e giunge fino allo strato arcaico. Sotto il labbro sono incise due cifre numerali (h. dei segni mm. 8-5;
tav. XXXI),
9:,
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104 - Inv. R. 1307. Frammento di fondo di patera etrusca a vernice nera,
di fabbricazione non rosellana e quindi importata, con argilla rosata e compatta,
vernice nera iridescente (tav. XXX). Diam. piede cm. 7; h. conservata cm. 3.
Provenienza dalla zona RL a Sud della canaletta ellenistica in una fascia di riempimento. All interno della cerchia degli ovuli è inciso con ductus sinistrorso
(h. delle lettere mm. 15-9) :

caina

Poiché il frammento è mutilo non si può sapere se la formula onomastica
sia qui espressa in modo definito; caina è attestato (CIE 204 e 1102) nell’agro
chiusino come un cognome che nasce dal metronimico (Rix, Cognomen, pp. 115,
128).
105 - Inv. R. 3220. Frammento di parete di un grosso vaso aperto, d’impasto rozzo di colore bruno, con la superficie ingubbiata di bianco. Larg. cm. 6,5 ;
h. cm. 8,3. Provenienza dalla zona presso l’ingresso Est dall’anfiteatro, in uno
strato non puro (vedi C. La v io s a , in St. Etr. XXXIII, 1965, pp. 99-100,
fig. 29).
Si legge con ductus sinistrorso (h. lettere mm. 26-32; tav. XXXI).

[-—] atana [—]
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L’iscrizione è probabilmente mutila; segnaliamo tuttavia la esistenza di
atana su una coppa a vernice nera (Vedi M. Le j e u n e , in St. Etr. XXII, 1953-54,
p. 137 u. 13 V 35 e in St. Etr. XL, 1972, p. 429).
Si tratterà tuttavia, più probabilmente, di un gentilizio nella forma di possesso del tipo satatias, gentilizio orvietano (vedi Μ. Pa l l o t t in o , in St. Etr.
XXII, 1953-54, pp. 184 e 191).
106 - Inv. R. 3248. Parte superiore di peso da telaio di forma troncopiramidale, di argilla bruna con ingubbiatura chiara. H. conservata cm. 4,7; base
minore cm. 5,5 x cm. 4. Provenienza: dalla collina di Sud-Est sul pavimento
battuto del vano G ove si sono trovati fr. di vasi attici a figure nere della fine
VI — inizio V a. C. (vedi P. Bocci Pa c in i , in St. Etr. XXXIX, 1971, p. 554).
Sulla faccia superiore è stata incisa a crudo con ductus sinistrorso l’iscrizione
(ha lettere mm. 18-15; tav. XXXII).

V e ini
Si tratta di un gentilizio femminile attestato nel metronimico veinal su una
lastra arenaria nella tomba di Mezzavia presso Cortona (vedi G. Ma e t z k e ,
in St. Etr. XXII, 1952-53, p. 305). I nomi di Roselle sembrano trovare i confronti più stretti nell’area di Chiusi; questo potrebbe essere pertanto un motivo
per seguire la lettura veinel proposta dal Maetzke anziché quella veinal del Rix
(Rix, Cognomen, p. 226 nota 101).
107 - Inv. R. 405. Peso da telaio troncopiramidale in argilla rossiccia.
H. cm. 9; base minore cm. 3,7 X 3,4; base maggiore cm. 6 X 5,5.
Provenienza zona RS nella collina di Sud-Est. Allargamento a Nord del
Saggio RS nel 1968 tra — cm. 90 e — m. 1,20 (P. Bocci Pa c in i , in St. Etr. cit.).
Sulla base minore sono incise a crudo tre lettere con ductus sinistrorso
(h. mm. 21-12; tav. XXXII):

108 - Inv. R. 3408. Frammento di parete di orcio. Impasto rosso con inclusioni; lisciato all’esterno. Lungh. cm. 4,2; largh. cm. 9.
Provenienza: dalla collina di Sud-Est, vano G sul battuto arcaico con fr.
attici a figure nere dello scorcio del VI (vedi Bocci Pa c in i , art. cit., 554).

Parte I

Si legge con ductus sinistrorso (li. lettere mm. 28; tav. XXXI).

tin a [—]

Dal punto di vista paleografico si può notare come il taglio del t non sia
più orizzontale, ma già obliquo. Il frammento è rotto a destra per cui l’iscrizione
poteva proseguire. Visto che il frammento è stato trovato sul battuto di una
casa sarebbe logico pensare ad una definizione onomastica; tuttavia esiste solo
tinani in una umetta perugina (CIE, 4474) e tinana ( ?) in una iscrizione recente
del Museo di Civitavecchia (TLE2, 726).
Per lina vedi invece Μ. Pa l l o t t in o , in A C XIX, 1967, p. 336 sgg., in
St. Etr. XXXIV, 1966 p. 175 sgg. e in St. Etr. XXXVI, 1968, p. 256.

109 - Inv. R. 12273. Frammento di orlo di olla ovoide del tipo C del Co in B. Comm. Arch., 79, 1963-64, p. 15.
Impasto rozzo di colore bruno, bruciato internamente. Largh. cm. 6,5;
h. cm. 5,5. Provenienza RL sul battuto arcaico presso il lato ovest del recinto.
Si leggono due lettere con ductus sinistrorso incise dalla parte interna dell’orlo
(h. mm. 6-4; tav. XXXI), fig. 9:
mu
l onna,

Dal punto di vista paleografico si nota la grafia arcaica della m e la u nel
segno tipico dell’alfabeto settentrionale.
110 - Inv. R. 20522. Frammento di ciotola carenata in bucchero nero.
Largh. cm. 1,4; h. cm. 1,8. Provenienza: RL lungo la faccia esterna del muro
Est che limita il vano ovale della seconda metà VII a. C. Sul bacino sono incise
due lettere con ductus sinistrorso (h. lettere mm. 20-6; tav. XXXI):
H

111 - Inv. R. 20537. Peso da telaio di forma troncopiramidale. Argilla
rosso-bruna. H. cm. 7,8; base minore cm. 5x2; base maggiore cm. 7x4.
(Tav. 000). Provenienza dal Saggio F nel Foro (zona RL) nello strato ultimo
nel Saggio a T sopra la canaletta. Sulla base minore è inciso con ductus sinistrorso
(h. delle lettere mm. 8-5 ; tav. XXXII) :

se θ ri
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Si tratta del femminile del prenome seAre, usualmente attestato nella forma sebra\ cfr. però setri (Rix, Cognomen, pp. 216, 264, 347).
112 Inv. R. 34266. Frammento di piede troncoconico di ciotola in bucchero nero. Largh. cm. 4; h. cm. 1,8. Provenienza dalla collina di Sud-Est, sporadico.
Sotto il piede si leggono due lettere con ductus sinistrorso, ma l’iscrizione
poteva proseguire (h. delle lettere mm. 13; tav. XXXI), fig. 9:
P e [—]
Pie r a Bo c c i Pa c in i

113 - Inv. R. 33448. Frammento di piede di coppa di bucchero nero,
strombato, cavo. H. max. cons. m. 0,02; diam. max. cons. m. 0,075. Nella parte
esterna è gradita una sola lettera (h. mm. 25), fig. 10:
a
114. Inv. R. 34079. Frammento di piede di coppa di impasto buccheroide
nerastro, grigio-rossiccio in frattura. Forma bassa, tronco-conica, cava. H. max.
cons. m. 0,015; diam. max. cons. m. 0,062. Sotto il piede sono graffite due
lettere, con ductus sinistrorso (?) (h. mm. 20), fig. 10:

Z«
Se consideriamo questi segni non come lettere, ma come numerali andrebbero visti rovesciati; in questo caso si avrebbero le cifre 5 e 50. V. J. He u r g o n ,
Les grajfites d’Aleria, in J. e L. Je h a s s e , La nécropole préromaine d’Aleria, Paris,
1973, p. 552, con bibl. prec.
115 - Inv. R. 13413. Frammento di fondo e piede di coppa di impasto
buccheroide grigio scuro con superficie nerastra. Basso piede tronco-conico,
cavo, con ampia gola all’attacco. H. max. cons. m. 0,02; diam. max. cons. m. 0,08.
Sotto il piede sono graffite con ductus sinistrorso due lettere, una delle quali
lacunosa (h. mm. 15; tav. XXXII),
10:
Iv [___] o la [—]
116 - Inv. R. 33888. Frammento di fondo e piede di ciotola di impasto
grigiastro, con ingubbiatura bruno-giallastra. Piede basso e ampio, strombato.
H. max. cons. m. 0,02; diam. max. cons. m. 0,052. Sotto il piede è graffita una
sola lettera (h. mm. 30), fig. 10:
a

117 - Inv. R. 30356. Frammento di fondo e di piede di ciotola di impasto
buccheroide grigiastro, più chiaro in frattura. Piede basso, tronco-conico, cavo.
H. max. cons. m. 0,023; diam. max. cons. m. 0,07. Sotto il piede resta parte
di un graffito a stella o pentagramma (h. max. cons, dei raggi della stella
mm. 21), fig. 10. Per questo v. Μ. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i, in St. Etr. XLI;
1973, p. 308, n. 64, con rifer.
118 - Inv. R. 13449. Frammento di fondo e piede di ciotola di impasto
buccheroide grigiastro. Bacino molto aperto; piede a disco. H. max. cons.
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fig. 10 - Iscrizioni di Rusellae (1:1)
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m. 0,012; diam. max. cons. m. 0,055. All’interno, sul fondo del bacino, è graffita una sola lettera (h. mm. 20),/yj. 10:

a

119 - Inv. R. 25080. Frammento di fondo e piede di ciotola di impasto
buccheroide grigiastro. Fondo del bacino molto aperto; basso piede tronco-conico, cavo, con attacco a gola. H. max. cons. m. 0,02; diam. max. cons. m. 0,075.
Sotto il piede, fuori centro, è gradita una sola lettera (h. mm. 15), fig. 10:
a

120 - Inv. R. 26782. Frammento di fondo e piede di vasetto di impasto
buccheroide nerastro, chiazzato, di forma chiusa. Pareti a profilo convesso;
peduccio a disco. H. max. cons. m. 0,016; diam. max. cons. m. 0,054. Sotto il
piede è gradita una sola lettera (h. mm. 20), fig. 10:

M
121 - Inv. R. 25435. Frammento di fondo e piede di coppa di impasto
buccheroide grigio scuro, con superficie lucida. Basso piede strombato, cavo,
con attacco a gola. H. max. cons. ni. 0,038; diam. max. cons. m. 0,09. Sotto il
piede è gradita una lettera, lacunosa (h. cons. mm. 18), fig. 10:

s
122 - Inv. R. 33398. Piede e frammento di fondo di vasetto di impasto
buccheroide nerastro, ricomposto da due frammenti. Basso piede tronco-conico,
cavo. H. max. cons. m. 0,022; diam. piede m. 0,08. Sotto il piede è gradita una
sola lettera (h. mm. 30), fig. 10:

Z
Per una possibile identificazione del segno come numerale, v. n. 114.
123 - Inv. R. 33808. Frammento di ciotola di impasto buccheroide nerastro, abbastanza ben depurato, con superficie lucida. Se ne conserva quasi tutto il
profilo; bacino emisferico compresso; labbro liscio; basso piede tronco-conico,
cavo. H. m. 0,05; diam. max. cons. m. 0,09. Sotto il piede è gradita una sola lettera, lacunosa (h. max. cons. mm. 12), fig. 10.

z

v. n. prec.

124 - Inv. R. 13446. Frammento di fondo di bacino di coppetta di impasto
buccheroide nerastro, molto aperta. H. max. cons. m. 0,012; diam. max. cons.
m. 0,042. Sotto il fondo sono gradite almeno due lettere, lacunose (h. max.
cons. mm. 11), fig. 10:
[—] x Z [—]
Se letti rovesciati, i segni potrebbero forse interpretarsi come quelli del
n. 114.

125 - Inv. R. 27775. Frammento di fondo del bacino e piede di coppa di
impasto buccheroide nerastro. Basso piede tronco-conico, cavo. H. max. cons,
m. 0,02; diam. piede m. 0,09. Sotto il piede è gradito un motivo di quattro χ
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contrapposti diametralmente due a due ed uniti per la base sì da formare una
figura cruciforme. (H. da mm. 25 a mm. 31).

126 - Inv. R. 13416. Frammento di parete di vaso di bucchero grigio, pertinente probabilmente a vaso di forma aperta. H. max. cons. m. 0,015 ; largh.
max. cons. m. 0,037. All’esterno è un graffito lacunoso, con ductus sinistrorso
(h. max. cons, da mm. 10 a mm. 6; tav. XXXII), fig. 10:
[ajviles
Il prenome etrusco avile, al possessivo, con il morfema -s, è attestato nell’Etruria settentrionale, v. ad es. CIE 105= TLE2 386, da Volterra e CIE 6— TLE2
678, da Fiesole.

127 - Inv. R. 13438. Frammento di fondo e piede di coppa di bucchero
grigio. Basso piede tronco-conico, cavo. H. max. cons. m. 0,022; diam. max.
cons. m. 0,053. All’interno, sul fondo del bacino, è graffita una sola lettera
(h. mm. 18), fig. 10:

a
128 - Inv. R. 20650; R. 24549; R. 25399; R. 33814; R. 34163; R. 13403;
R. 20579; R. 25187; R. 26651; R. 33341; R. 33798; R. 33992. Frammenti di
fondi e piedi di vasi di bucchero e di impasto buccheroide di forma aperta. Sotto
il piede dei primi cinque e all’interno degli altri è graffito un segno a croce.
129 - Inv. R. 13444. Frammento di parete di vaso (skyphos?) sopradipinto in bianco. Argilla rosa-carico; vernice nera, porosa, uniforme sia all’esterno
che all’interno. H. max. cons. m. 0,017 ; diam. max. cons. m. 0.03. All’esterno,
da sinistra: tratto verticale graffito, fiancheggiato da punti sopradipinti in vernice bianca; angolo superiore sinistro di un probabile riquadro graffito. All’estrema sinistra è, sempre graffita, una lettera (h. mm. 14), fig. 10:
u

130 - Inv. R. 20574. Frammento di ansa di shallow askos, appartenente al
Ruvfies Group, (tav. XXXII). Argilla rosa; vernice rossa, abbastanza uniforme.
H. m. 0,021 ; 1. max. cons. m. 0,046. All’esterno è impresso un marchio a rilievo,
riproducente con ductus sinistrorso un nome proprio (h. delle lettere mm. 6) :

16.
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l____________ V
[puljtuces
Si tratta di uno dei nomi servili attestati su vasi appartenenti a questa fabbrica (v. Be a z l e y , ERE, p. 275 segg.). I quattro esempi più vicini sono localizzabili a Sovana, Roma (Esquilino), Orvieto, Perugia. Μ. Cr is t o f a n i , (in St.
Etr. XXXVI, 1968 pp. 258 sg.), rileva che la massima concentrazione di vasi di
questa fabbrica è a Vulci, Sovana, Orbetello e che i nomi dal punto di vista grafico hanno aspetto settentrionale (v. la scrittura dei morfemi s/h) e ne propone
un’ubicazione appunto nell’Etruria settentrionale. V. ancora due esempi da
Vulci, B. Ca o d i Sa n m a r c o , in St. Etr. XXXIX, 1971 p. 354 sg. (REE 1971,
nn. 29 e 35). Per quanto concerne i nomi di servi greci lavoranti nell’officina
del Ruvfies Group, v. d e Sim o n e , Entleh. ; in particolare, per quanto concerne la
derivazione del nome etruschizzato pultukes dal greco Πολυδεύκης v. vol. I,
p. 107 e vol II, pp. 44, 243, 235, 316. La datazione è fissata nel III-II sec. a. C.

131 - Inv. R. 13469. Frammento di ansa di askos come al n. prec. (tav.
XXXII). Vernice in gran parte perduta. H. m. 0,015; lungh. max. cons. m.
0,055. All’esterno è incisa, ed inquadrata da linee ugualmente incise, una serie di
lettere con ductus sinistrorso (h. delle lettere variante da mm. 6 a mm. 10):

[—] zpu \flzani [—]

Un segno divisorio verticale divide in due gruppi: [—] zpu (per il quale
non conosco alcuna spiegazione) e flzani. In questo secondo gruppo di lettere
si può forse isolare la sigla fl, nota su un bronzetto volterrano (CIE 53 = TEE2
398, ree.). Per il gruppo che viene qui a crearsi (zani [—]) si potrebbe forse,
a titolo indicativo, segnalare un accostamento con il testo inciso su una statua
marmorea, ancora da Volterra, che reca zanl (CIE 76 = TLE2 397, ree.).
132 - Inv. R. 13433. Frammento di fondo e piede di vaso di ceramica
«presigillata» di forma chiusa, (tav. XXXII). Argilla rosa-carico; vernice rossastra,
chiazzata al piede, in molti punti perduta. Basso peduccio verticale, con pareti a
profilo leggermente convesso, cavo, risparmiato sul fondo, con punto rosso centrale. H. max. cons. m. 0,026; diam. max. cons. m. 0,06. Presso il piede, all’esterno, è graffito un nome, con ductus sinistrorso (h. delle lettere variante da mm. 7
a mm. 10), fig. 10:
cai
Il Rix (Cognomen, p. 49), nota che cai è uno dei nomi femminili etruschi
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per i quali si può postulare sia una funzione di gentilizio (attestato soprattutto nel
Perugino, Id e m , op. cit. p. 52), sia di prenome (Id e m , op. cit., p. 364). Cfr. inoltre
F. Nic o s ia , in St. Etr. XXXV, 1967, pp. 231-232, e A. E. Fe r u g l io , ibidem,
p. 234.
133 - Inv. R. 32982. Frammento di fondo e piede di piatto di ceramica
sigillata, (tav. XXXII). Peduccio tronco-conico, cavo. All’interno, sul fondo, è
un bollo quadrangolare: C. Cetti Assi.
Sotto il piede sono graffiti con ductus destrorso due nomi (h. delle lettere
variante da mm. 9 a mm. 12) :

Hilara Aeu ( )
Il Rix, op. cit., pag. 190, nota che il nome, di origine greca ('Ιλαρός), passa
poi in Etruria da nome servile a gentilizio. Per il passaggio dalla forma a quella
romana Hilarus, v. anche Sc h u l z e , ZGLE, p. 156.

134 - Inv. R. 33924. Frammento di fondo di piatto di ceramica sigillata.
(tav. XXXII). Diam. max. cons. mm. 0,035 X 0,025. Sotto è graffito con ductus
destrorso il nome lacunoso, (h. delle lettere variante da mm. 5 a mm. 7), fig. 10:

V. n. prec.

Da n ie l a Ca n o c c h i

135 - Inv. R. 13400. Frammento di parete di coppa. Tipo locale R II.
Dim.: lungh. 0,029; largh. 0,036. All’interno si conserva la lettera graffita (alt.
max. cons. mm. 8j,fig. 11:
a

136 - Inv. R. 13406. Frammento di fondo e piede di coppa. Tipo locale
R II. Dim. : Diam. piede 0,063 ; alt. max. cons. 0,02. Fondo esterno leggermente
conico; piede diritto con appoggio piatto. Sul fondo esterno è graffita con tratto
profondo la lettera, alta mm. 27, fig. 11:
137 - Inv. R. 13409. Frammento di fondo di skpphos. Tipo locale R I.
Dim: diam. piede 0,046; alt. max. cons. 0,02. Piede a disco. Al centro della base è
graffita, alta mm. 10, la lettera,//^. 11:

138 - Inv. R. 13411. Frammento di fondo e piede di patera. Tipo locale
RII. Dim.: diam. piede 0,067; alt. max. cons. 0,021. Piede obliquo a profilo convesso con appoggio piatto; fondo esterno conico. Sul fondo esterno sbavature
di vernice. Al centro del fondo interno è stampigliata rosetta centrale ad otto
petali. Sul fondo interno è graffita, alta mm. 7, la lettera, fig. 11:
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fig. 11 - Iscrizioni e graffiti di Rusellae (1:1)
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139 - Inv. R. 13412. Frammento di fondo di coppa di ceramica campana
A. Dim.: Lungh. 0,035; largh. 0,06. Piede obliquo; macchie più chiare presso
l’attacco del piede. All’interno, resto di iscrizione graffita. Alt. max. cons, delle
lettere: mm. 12, fig. 11:
ÖX

140 - Inv. R. 13415. Frammento di fondo e piede di piatto di fabbrica
non identificata. Dim. diam. piede 0,083; alt. max. cons. 0,021. Piede leggermente obliquo. Fondo esterno risparmiato con colature di vernice. All’interno,
rotellatura a quattro file di tratti obliqui a sinistra e stampigliature a fogliette
cuoriformi. Sul fondo esterno, decentrata, è graffita con ductus sinistrorso
l’iscrizione, fig. 11:
ar
(alt. lettere mm. 11). Probabile abbreviazione del prenome Arn&.

141 - Inv. R. 13420. Frammento di fondo con piede di patera. Tipo locale R I. Dim. : diam. piede 0,082 ; alt. max. cons. 0,02. Piede obliquo a profdo
concavo, con bordo ingrossato ed appoggio arrotondato ; fondo esterno piatto.
Al centro del fondo interno e sulla parete due coppie di solchi concentrici. Sul
fondo esterno, decentrate, alte mm. 10, sono graffite le lettere,/ig. 11:
tv
142 - Inv. R. 13421. Frammento di labbro e parete di patera forma 6 Lamboglia. Tipo locale R IL Dim.: lungh. 3,8; largh. 4,7. Sulla parte esterna della
vasca, lungo l’attacco del labbro, è grafita, alta mm. 24, la iscrizione,^. 11:
tix [—]

da integrare probabilmente in tit[e] o simili.
143 - Inv. R. 13423. Frammento di fondo e piede di piatto. Tipo locale
R I. Dim.: diam. piede 0,094; alt. max. cons. 0,02. Basso piede obliquo a profilo concavo con appoggio solcato; fondo esterno leggermente convesso. All’interno: coppia di solchi concentrici; sequenza di palmette alterne a fiori di
loto; fascia a rotellatura con sette file di tratti obliqui, delimitata da coppie di
solchi. Sul fondo esterno, presso l’attacco del piede, è graffita la lettera, alta
mm. 27, fig. 11:
5/

144 - Inv. R. 13424. Frammento di fondo e piede di coppa. Tipo locale
R IL Dim. : diam. piede 0,067 ; alt. max. cons. 0,025. Piede obliquo con appoggio
arrotondato. Fondo esterno ed interno del piede risparmiati con scolatura di
vernice. Sul fondo esterno, decentrata, è graffita l’iscrizione, fig. 11:
t X [-]

alt. lettere mm. 10.
145 - Inv. R. 13425. Frammento di parete di piatto di ceramica campana A.
Dim. : lungh. 0,051 ; largh. 0,032. Sulla superficie esterna è graffita con ductus
destrorso, l’iscrizione, in lettere latine,^. 11:
ap
alt. lettere mm. 12.
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146 - Inv. R. 13425. Frammento di parete di coppa. Tipo locale R I. Dim. :
lungh. 0,37; largii. 0,021. Sulla parte interna è gradita l’iscrizione, (tav. XXXII)
in lettere alte mm. 12, fig. 11:
[—1
H]
147 - Inv. R. 13431. Frammento di parete di coppa. Tipo locale R II. Dim.
lungh. 0,04; largh. 0,024. All’interno, resti di fascia a rotellatura di cinque file di
trattini obliqui a sinistra. All’esterno, lettera gradita, alta mm. 16, fig. 11:
J/

148 - Inv. R. 13439. Frammento di parete di patera. Tipo locale R I. Dim. :
lungh. 0,09; largh. 0,07. All’interno rotellatura a cinque file di trattini obliqui
a sinistra. All’esterno è gradita la lettera (alt. mm. 15) :
/
149 - Inv. R. 13440. Frammento di parete di piatto, (tav. XXXII) Tipo locale
R I. Dim.: lungh. 0,08; largh. 0,087. All’interno, una coppia di solchi circolari.
All’esterno è gradita con ductus sinistrorso, in lettere alte mm. 9, la iscrizione:

[—] turnas

integrabile probabilmente in [vel]turnas, gentilizio derivante da prenome, attestato a Arezzo (CIE 426), Perugia (CIE 3566, 4135 sgg, 4225) e Sovana (CIE
5220) (Cfr. Rix, Cognomen, pp. 185-187, 321. Cfr. anche Sc h u l z e , ZGLE,
pp. 260 ss.).
Si veda ora anche il gentilizio fuma: REE 1973, 173.
150 - Inv. R. 13441. Frammento di fondo e piede di patera. Tipo locale
R I. Dim. Lungh. 6; largh. 4; alt. 2. Fondo esterno piatto; piede obliquo a profilo concavo con appoggio arrotondato. Al centro del fondo interno, due solchi
concentrici. Sul fondo esterno, decentrata, alta mm. 11, è gradita la lettera,/^. 11 :
u

151 - Inv. R. 13443. Frammento di fondo e piede di coppa di ceramica
campana A. Dim. : diam. piede 0,061 ; alt. max. cons. 0,028. Fondo esterno
convesso; piede obliquo con appoggio piatto. Decorazione a quattro stampigliature di palmetta ogivale; rotellatura a larghi intacchi arcuati. Sul fondo
esterno, decentrata, è gradita l’iscrizione,/(£. 11:
al
alt. lettere mm. 8.
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152 - Inv. R. 13445. Frammento di fondo e piede di patera. Tipo locale
R IL Dim.: diam. piede 0,067; alt. max cons. 0,026. Fondo esterno conico;
piede obliquo con appoggio arrotondato. All’interno, tre coppie di incisioni
circolari; all’esterno macchie più chiare. All’interno, alta mm. 13, è graffita
decentrata la lettera,11:
w
153 - Inv. R. 13453. Frammento di parete di piatto. Tipo locale R I. Dim:
lungh. 0,033; largh. 0,028. All’interno, resto di iscrizione graffita (alt. max. cons,
mm. 12), fig. 11:
[~] t [_]

154 - Inv. R. 13460. Frammento di fondo e piede di coppa. Tipo locale.
Dim.: diam. piede 0,062; alt. max. cons. 0,04. Vasca a profilo convesso; piede
anulare a profilo convesso ed appoggio piatto; fondo esterno convesso. Decorazione a palmette alterne a fiori di loto e fascia a rotellatura con otto file di
trattini obliqui a sinistra. Fondo esterno con una fascia circolare; appoggio del
piede risparmiato. Sul fondo esterno, decentrata, alta mm. 11, è graffita l’iscrizione, fig. 11 :
la
Probabile abbreviazione del prenome lar$. Cfr. anche il fr. n. 169.

155 - Inv. R. 21422. Piede e frammento di fondo di piatto o coppa. Tipo
locale R II. Dim: diam. piede 0,062; alt. max. cons. 0,015. Fondo esterno conico; piede obliquo, con profilo esterno a spigolo ed appoggio piatto. Sul fondo
interno, decentrata, è graffita la lettera, alta mm. 13, fig. 11:
w

156 - Inv. R. 21715. Piede e frammento di fondo di vaso aperto. Fabbrica
non identificata. Vernice bruna molto lucida ed argilla rosa, a frattura poco
netta. Fondo esterno conico; piede obliquo a profilo convesso, distinto all’interno da risega e con appoggio stondato. Resti di rotellatura con trattini obliqui
a sinistra. Macchie più chiare all’interno ed all’esterno del piede. Sul fondo
esterno, sei tratti radiali graffiti, del diam. tot. di mm. 25, fig. 11.
Probabile indicazione del numerale 100.
157 - Inv. R. 21802. Frammento di fondo di coppa. Tipo locale R I. Dim.:
diam. piede 0,04 X 7; alt. max. cons. 0,016. Fondo esterno conico; piede obliquo a profilo concavo con largo appoggio solcato. Decorazione a palmette
alterne a fiori di loto fra due solchi circolari; fascia a rotellatura di cinque file di
trattini radiali. Sul fondo esterno, decentrata, alta mm. 17, è graffita la lettera,
fig. 11:
u
158 - Inv. R. 21979. Pisside di forma 3 Lamboglia, molto lacunosa. Tipo
locale R I. Dim. : diam. 0,087 ; alt. 0,042. Labbro e piede distinti esternamente
da leggero solco; fondo convesso all’esterno, leggermente rilevato all’interno.
Sull’esterno della parete è graffita la lettera (alt. mm. 18), fig. 11:
« (o t)
159 - Inv. R. 22287. Frammento di piede di vaso aperto. Tipo locale.
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Dim.: diam. r. piede 0,075; alt. 0,018. Piede ad echino rovesciato cavo ad appoggio piatto. Interno del piede ed appoggio risparmiati, con una fascia lungo il
bordo. Sull’appoggio è graffito profondamente un segno a tridente, alto mm. 8,
fig- n·
Da interpretare come numerale = 50.
160 - Inv. R. 22569. Frammento di fondo e piede di piatto. Tipo locale
R I. Dim. : diam. piede 0,061 ; alt. max. cons. 0,022. Fondo esterno conico ;
piede obliquo a profilo concavo con bordo ed appoggio arrotondati. All’interno, al centro e sulla parete, due coppie di incisioni circolari. Sul fondo esterno
è graffita profondamente l’iscrizione (alt. lettere mm. 13), fig. 11:
Is
161 - Inv. R. 26183. Frammento di parete di coppa, (tav. XXXIII). Tipo
locale R II. Dim.: lungh. 0,035; largh. 0,029. Della fascia a rotellatura restano
tre file di trattini obliqui a sinistra. All’interno, sopra la fascia a rotellatura, è
graffita l’iscrizione (alt. lettere mm. 10), fig. 12:
H] *nd H

162 - Inv. R. 27846. Frammento di fondo di coppa, (tav. XXXIII). Tipo
locale R I. Dim.: lungh. 0,05; largh. 0,024. Decorazione a palmette radiali; fascia a rotellatura di tre file di tratti obliqui a destra. Sull’esterno della parete,
lungo l’attacco del piede, è graffita con ductus sinistrorso l’iscrizione (alt. lettere
mm. 9), fig. 12:
[-] uri [-]
163 - Inv. R. 28614. Frammento di fondo e piede di patera, (tav. XXXIII).
Tipo locale R I. Dim.: diam. r. piede 0,082; alt. max. cons. 0,021. Fondo esterno
leggermente conico; piede obliquo a profilo concavo con appoggio piano solcato. Al centro del fondo interno modanatura a quattro solchi circolari. Sul
fondo esterno, lungo il bordo, sono graffite le lettere latine (alt. mm. 15) :

164 - Inv. R. 28622. Frammento di fondo e parete di pisside forma Lamboglia 3. (tav. XXXIII) Tipo locale R I. Dim.: Diam. 0,10; alt. max. cons. 0,043.
Piede fortemente svasato; fondo convesso. Sul fondo esterno è graffita l’iscrizione, in ductus sinistrorso (alt. lettere mm. 10), fig. 12:
ni [-]

165 - Inv. R. 29581. Frammento di fondo e piede di patera. Tipo locale
R I. Dim.: diam. piede 0,08; alt. max. cons. 0,03. Fondo esterno conico; piede
obliquo a profilo concavo con appoggio arrotondato. All’interno, al centro,
una coppia di solchi circolari; sulla parete due incisioni circolari. Fondo esterno
ed interno del piede con sbavature di vernice. Sul fondo esterno, decentrata,
alta mm. 20, è graffita la lettera, fig. 12:
e
166 - Inv. R. 29607. Frammento di fondo di patera con parte del piede.
Tipo locale R I. Dim. diam. piede 0,065; alt. max. cons. 0,016. Fondo esterno
conico; piede obliquo a profilo concavo. Al centro del fondo interno due sol-
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dii modanati. Sul fondo esterno, attorno al centro, è gradita l’iscrizione, in
ductus sinistrorso (alt. lettere mm. 12), fig. 12:
caci
167 - Inv. R. 29617. Frammento di fondo e piede di coppa. Tipo locale.
Dim. diam. piede 0,061; alt. max. cons. 0,032. Vasca a profilo convesso; piede
obliquo a profilo convesso, con appoggio leggermente stondato; fondo esterno
conico. Decorazione a palmette radiali ad un solco circolare inciso; fascia a rotellatura di sei file di trattini obliqui a sinistra. Fondo esterno risparmiato, con
cerchio centrale campito. All’interno della vasca è graffita con tratto molto
sottile l’iscrizione (alt. max. lettere mm. 12, min. mm. 6), fig. 12:
tU X XX X

168 - Inv. R. 29627. Frammento di fondo e piede di piatto. Tipo locale
R I. Dim. diam. piede 0,072; alt. max. cons. 0,019. Fondo esterno convesso;
piede obliquo con raccordo a gola ed appoggio arrotondato e solcato. Decorazione a palmette alterne a fiori di loto attorno a largo solco centrale. Sul fondo
esterno, decentrate, sono graffite le lettere (alt. mm. 14), fig. 12:
tv
i
169 - Inv. R. 29632. Frammento di fondo e piede di patera (tav. XXXIII).
Tipo locale R I. Dim.: diam. piede: 0,074; alt. max. cons. 0,014. Fondo esterno
piatto; piede fortemente obliquo a profilo concavo, con appoggio piatto espanso.
All’interno della vasca, al centro, modanature circolari; sulla parete coppia di
solchi. Fondo esterno ed interno del piede con sbavature di vernice. Sul fondo
esterno è graffita con ductus sinistrorso l’iscrizione (alt. lettere mm. 12), fig. 12:

la
m
per la forma la, comune abbreviazione del prenome Larti, cfr. anche supra,
n. 154.

170 - Inv. R. 29633. Frammento di vasca di piatto. Tipo locale R I. Dim. :
lungh. 0,045; largh. 0,068. All’interno resta una coppia di solchi circolari. All’esterno resta, conservata per mm. 30, la lettera, Jì(j. 12:

a
171 - Inv. 29638. Frammento di fondo di piatto. Tipo locale R. I. Dim.:
diam. piede 0,082; alt. max. cons. 0,019. Fondo esterno piatto; piede ad anello
con appoggio arrotondato. Sul fondo esterno, in posizione decentrata, è graffita
la lettera, alta mm. 32, fig. 12:
a

172 - Inv. R. 29692. Frammento di fondo e piede di coppa, (tav. XXXIII).
Tipo locale. Dim.: diam. piede 0,07; alt. max. cons. 0,017. Fondo convesso;
piede obliquo a profilo convesso con appoggio stondato. all’interno, al centro,
coppia di solchi circolari; tracce di rotellatura a tratti sottili inclinati a destra.
Fondo esterno risparmiato con cerchio centrale dipinto; interno del piede con

163

166

173

175

\

fig. 12 - Graffiti di Rusellae (1:1)
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fascetta risparmiata presso l’attacco del fondo. Sul fondo esterno è graffita l’iscrizione, con ductus sinistrorso (alt. lettere mm. 17 max.: mm. 10 min.),_/i£ 12:
tifi [—]

173 - Inv. R. 29772. Frammento di fondo e piede di patera. Tipo locale
R I. Dim.: diam. piede 0,085; alt. max. cons. 0,024. Fondo esterno conico;
piede obliquo con profilo a spigolo sfondato ed appoggio piatto. All’interno,
al centro, coppie di solchi circolari; sequenza di palmette alterne a fiori di loto;
rotellatura a dieci file di trattini radiali delimitata da coppie di solchi. Sul fondo
esterno, al centro, è graffito un segno a croce ed una u (alt. mm. 60) ; in uno
dei quadranti determinati dal segno a croce è graffita, alta mm. 12, la lettera,
fig- 12 :
a

174 - Inv. R. 29772. Frammento di fondo e piede di pisside forma Lamboglia 3 (tav. XXXIII). Fabbrica non identificata: vernice lucida ed omogenea;
argilla grigia a frattura poco netta. Piede fortemente svasato, distinto inferiormente; fondo convesso. Sul fondo esterno, lungo l’attacco del piede, è graffita
l’iscrizione (alt. lettere mm. 10), fig. 12:
«H

175 - Inv. R. 29812. Frammento di fondo e piede di coppa di ceramica
campana A. Dim.: diam. piede 0,053; alt. max. cons. 0,17. Fondo esterno conico ; piede verticale a profilo convesso, con parete interna obliqua ed appoggio
piatto. Macchie più chiare sul fondo esterno e presso l’attacco del piede. Quattro
bolli ovali con palmetta a sette foglie. Sul fondo interno, decentrata, alta mm. 12,
è graffita (fig. 12) una
M
176 - Inv. R. 29849. Frammento di fondo e piede di vaso di forma aperta.
Tipo locale R I. Dim.: diam. piede 0,062; alt. max. cons. 0,023. Fondo esterno
conico; piede fortemente svasato con bordo espanso ed appoggio sfondato,
distinto all’interno da risega. Decorazione a palmette alterne a fiori di loto;
rotellatura a quattro file di tratti obliqui a destra delimitata da coppia di solchi
Sul fondo esterno, decentrate, sono graffite le lettere, alte mm. 22, fig. 12:
/ l

177 - Inv. R. 29853. Frammento di fondo e piede di patera. Tipo locale.
Dim.: diam. piede 0,086; alt. max. cons. 0,09. Fondo convesso; piede obliquo
a profilo convesso, con appoggio arrotondato. Decorazione a palmette semicircolari e ovuli. Sull’interno del piede e sul fondo esterno cerchi concentrici
dipinti. Sul fondo esterno, lungo l’attacco del piede, è graffita con ductus sinistrorso e tratto sottile (alt. lettere mm. 11), l’iscrizione fig. 13:
xcen
178 - Inv. R. 29910. Frammento di fondo e piede di patera (tav. XXXIII).
Tipo locale R I. Dim: diam. piede 0,085 alt. max. cons. 3,2. Fondo esterno
conico; piede obliquo a profilo concavo con appoggio arrotondato. All’interno,
al centro, coppia di solchi anulari; sulla parete una coppia di incisioni concentriche. Fondo esterno ed interno del piede risparmiati con scolature di vernice.
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Sull’esterno della vasca è graffito un segno a tridente. Sull’esterno del fondo è
graffita con ductus sinistrorso l’iscrizione (alt. lettere mm. 13), fig. 13:

Va
179 - Inv. R. 29934. Piede e frammento di fondo di patera. Tipo locale
R I. Dim.: diam. piede 0,073; alt. max. cons. 0,022. Fondo esterno quasi piatto;
piede fortemente obliquo con appoggio stondato. Interno del piede e fondo
esterno risparmiati con scolature di vernice. Decorazione a palmette alterne
a fiori di loto ; fascia a rotellatura con sette file di trattini. Sull’esterno della vasca,
in prossimità del fondo è graffita in ductus sinistrorso (alt. lettere mm. 15) la
sigla, (fig. 13):
ap

per la quale cfr. anche il n. 145.
180 - Inv. R. 30010. Frammento di fondo e piede di piatto. Tipo locale
R I. Dim.: diam. piede 0,046; alt. max. cons. 0,013. Fondo esterno conico;
piede obliquo a profilo leggermente concavo, con bordo arrotondato ed appoggio piatto. Sul fondo interno, al centro, cerchietto inciso. Sul fondo esterno,
decentrato, è graffito il digramma latino (alt. lettere mm. 10), fig. 13.:
ve

181 - Inv. R. 30031. Frammento di fondo e piede di patera, (tav. XXXIII).
Tipo locale R I. Dim. diam. piede 0,079; alt. max cons. 0,028. Fondo esterno
conico; piede obliquo a profilo concavo con appoggio arrotondato e parete
interna distinta da risega. Al centro della vasca modanature circolari ; sulla parete
una coppia di solchi. Sul fondo esterno sono graffite le lettere (alt. mm. 22),
fig- 13:
am
a

182 - Inv. R. 30041. Frammento di parete di piatto. Tipo locale R I. Dim. :
lungh. 0,079; largh. 0,064. Internamente rotellatura a quattro file di tratti obliqui a sinistra. All’esterno è graffita l’iscrizione (alt. lettere mm. 15),_/i£. 13:
sa [--]

183 - Inv. R. 30042. Frammento di parete di piatto di ceramica campana A.
Dim. : lungh. 0.055 ; largh. 0,042. All’interno della vasca resta graffita (alt. max.
cons. mm. 43) la lettera:
184 - Inv. R. 30080. Frammento di fondo e piede di skyphos forma 10
Lamboglia. Tipo locale R I. Dim.: diam. piede 0,045; alt. max. cons. 0,02.
Fondo esterno leggermente convesso; piede verticale a profilo concavo, con
appoggio piatto espanso e parete interna fortemente obliqua. Appoggio ed interno del piede risparmiati con scolature di vernice. Sulla parete interna del piede
è graffita la lettera, alta mm. 15, fig. 13:
l (op)

Z
-X

178
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185 - Inv. R. 30106. Frammento di parete di piatto. Tipo locale R I. Dim. :
lungh. 0,049; largh. 0,037. All’interno coppia di solchi circolari. All’esterno è
graffita la lettera, alta mm. 20, fig. 13:
a
186 - Inv. R. 30106. Frammento di fondo e parete di pisside forma 3 Lamboglia. Tipo locale R. I. Dim.: diam. r. 0.09; alt. max cons. 0.045. Fondo
esterno convesso, leggermente rialzato all’interno; piede obliquo ad appoggio
arrotondato. Sul fondo esterno, con tratto molto leggero, sono graffiti i segni
(alt. mm. 13), fig. 13:
a X

187 - Inv. R. 30060. Piede e frammento di fondo di pisside forma 3 Lamboglia. Tipo locale R I. Dim.: diam. 0,07; alt. max. cons. 0,032. Parete diritta; piede obliquo; fondo convesso all’esterno e leggermente rialzato all’interno. Sul fondo esterno è graffito il digramma latino (alt. lettere mm. 17),
fig- 13 ■
_
ve

È la stessa abbreviazione del n. 180.

188 - Inv. R. 30089. Frammento di fondo e piede di patera. Tipo locale
R I. Dim.: Diam. Piede 0,072; alt. max. cons. 0,023. Fondo leggermente convesso; piede obliquo a profilo concavo, con appoggio stondato. Decorazione ad
impressioni quadrangolari con motivi a C contrapposti; cerchio inciso al centro
e coppia di solchi sulla parete; tracce di rotellatura a file di tratti obliqui a sinistra. Al centro del fondo interno, alta mm. 15, è graffita la lettera, fig. 13:
P
Sul fondo esterno, decentrate, sono graffite le lettere (alt. max. mm. 17,
min. mm. 12), fig. 13:
a r
189 - Inv. R. 30095. Frammento di fondo e piede di coppa. Tipo locale
R I. Dim.: diam. piede 0,052; alt. max. cons. 0,06. Fondo esterno leggermente
conico; piede fortemente obliquo a profilo concavo, con appoggio piatto,
solcato in corrispondenza della base della parete interna. Al centro del fondo
interno, testina femminile applicata in rilievo. Sul fondo esterno, decentrate, sono
graffite con ductus sinistrorso le lettere, alte mm. 11, fig. 13:
a t (o a h )

190 - Inv. R. 30115. Frammento di fondo di coppa. Tipo locale R IL Dim. :
diam. piede 0,05; alt. max. cons. 0,024. Piede obliquo con appoggio arrotondato;
fondo esterno conico. Sul fondo interno, decentrata, alta mm. 14, è graffita
la lettera:
u
191 - Inv. R. 30250. Frammento di fondo e piede di patera. Tipo locale
R I. Dim. : diam. piede 0,085 ; alt. max. cons. 0,024. Fondo esterno piatto ; piede
obliquo a profilo concavo con bordo ingrossato ed appoggio piatto. All’interno,
al centro e sulla parete, coppia di solchi modanati. Sul fondo esterno, lungo
l’attacco del piede, sono graffiti alcuni segni (fig. 13) :
a Xr
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192 - Inv. R. 30285. Frammento di fondo di vaso di forma aperta. Tipo
locale. Dim.: lungh. 0,034; largh. 0,035. Decorazione impressa a palmette ed
ovuli radiali; rotellatura a quattro o più file di trattini obliqui a sinistra. Fondo
esterno con due cerchi concentrici dipinti. Sul fondo esterno è graffita lungo il
bordo l’iscrizione in ductus sinistrorso (alt. lettere mm. 11), fig. 13:
[-]
[-]
193 - Inv. R. 30343. Piede e frammento di fondo di coppa. Tipo locale
R I. Fondo esterno conico; piede fortemente obliquo a profilo concavo ed appoggio stondato, distinto internamente da risega. Sull’esterno della vasca è
graffito un segno a T rovescio, alto mm. 5, fig. 13.
La frattura del vaso interessa l’estremità destra del segno ed impedisce la
certezza della lettura e della conseguente interpretazione: si tratta del numerale
con valore 50 ?

194 - Inv. R. 30344. Frammento di fondo e piede di piatto. Tipo locale
R I. Dim.: diam. piede 0,086; alt. max cons. 0,022. Fondo esterno conico; piede
obliquo a profilo concavo con bordo a spigolo ed appoggio stondato. All’interno, al centro e sulla parete, due coppie di solchi circolari. Sul fondo esterno,
decentrata, è graffita, alta mm. 13, la lettera, fig. 13:
a
195 - Inv. R. 30419. Frammento di fondo e piede di piatto. Tipo locale
R I. Dim. : diam. piede 0,061 ; alt. max. cons. 0,022. Fondo esterno leggermente conico ; piede obliquo a profilo concavo con bordo ingrossato ed appoggio
piatto. Decorazione a palmette alterne a fiori di loto delimitata da coppie di
solchi circolari; rotellatura a cinque file di incisioni radiali. Fondo esterno risparmiato con scolature di vernice. Sul fondo esterno, decentrate, sono graffite
le lettere (alt. mm. 10), fig. 13:
ni (?)

196 - Inv. R. 30460. Piede e frammento di fondo di coppa. Fabbrica non
identificata, a vernice con sfumatura verde-cupo, molto lucida ed omogenea,
argilla leggermente granulosa, grigio-rosata, a frattura poco netta. Dim.: diam.
piede 0,053; alt. max. cons. 0,017. Fondo esterno conico ; piede verticale a profilo
convesso con appoggio piatto. Fondo esterno, appoggio ed interno del piede
risparmiati. Sul fondo interno restano tre rosette circolari impresse a rilievo.
Sul fondo esterno è graffila una stella a cinque punte alta mm. 32, fig. 14.
197 - Inv. R. 30723. Piede e frammento di fondo di patera. Tipo locale R I.
Dim.: diam. piede 0,052; alt. max. cons. 0,018. Fondo esterno leggermente
conico; piede fortemente obliquo a profilo concavo con appoggio leggermente
stondato e risega sulla parete interna. All’interno della vasca, una coppia di solchi circolari al centro e due solchi sulla parete. Sul fondo esterno, al centro, alta
mm. 20, è graffita la lettera(/i£. 14):
a
198 - Inv. R. 32121. Piede e frammento di fondo di piatto. Tipo locale
R I. Dim. : diam. piede 0,066 ; alt. max. cons. 0,02. Fondo esterno conico ; piede
obliquo con orlo arrotondato ed appoggio piatto. Al centro del fondo interno,
due solchi circolari. Sul fondo esterno sono graffite le lettere, alte mm. 15 (fig. 14).
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fig. 14 - Graffiti di Rusellae (1:1)

ex
da interpretare come numerale?

199 - Inv. R. 28685. Frammento di fondo e piede di patera. Tipo locale
R I. Dim. : diam. r. piede 0,095 ; alt. max. cons. 0,02. Sul fondo esterno, decentrato, è graffito un segno a croce alto mm. 15 (fig. 14).
200 - Inv. R. 21601. Frammento di fondo e piede di coppa. Tipo locale.
Dim.: diam. piede 0,059; alt. max. cons. 0,021. Sul fondo esterno, decentrato,
è graffito un segno a croce alto mm. 15 (fig. 14).
201 - Inv. R. 22924. Frammento di fondo e parete di pisside forma 3 Lamboglia. Tipo locale R I. Dim. : diam. r. 0,091 ; alt. max. cons. 0,032. Sul fondo
esterno, decentrato, alto mm. 14, è graffito un segno a croce (fig. 14).
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202 - Inv. R. 29644. Frammento di piede e fondo di patera. Tipo locale
R I. Dim.: diam. piede 0,068; alt. max. cons. 0,021. Sul fondo esterno, decentrato, è graffito un segno a croce alto mm. 22 (fig. 14).
203 - Inv. R. 32126. Piede e frammento di fondo di piatto. Tipo locale R I.
Dim.: diam. piede 0,067: alt. max. cons. 0,024. Sul fondo esterno, decentrato,
è graffito un segno a croce alto mm. 13 (fig. 14).

204 - Inv. R. 29471. Frammento di labbro e vasca di piatto variante forma
55 Lamboglia. Tipo locale R I. Dim. : lungh. 0,041 ; largh. 0,055. All’esterno
della vasca è graffito, parzialmente conservato (alt. max. cons. mm. 24) un segno a croce, (fig. 14)
205 - Inv. R. 29805. Frammento di fondo e piede di coppa di ceramica
campana A. Dim.: diam. piede 0,068; alt. max. cons. 0,028. Sul fondo esterno
graffiti indecifrabili (fig. 14).
Ma u r iz io Mic h e l u c c i
Su a n a .

Sul Monte Rosello, nella pendice che si affaccia sulla Valle Buona, immediatamente ad Est della « tomba del Sileno » (P. E. Ar ia s , in Not. Scavi 1971,
p. 58 sgg.) si conserva un ampio lastrone di tufo lavorato, pertinente ad una
sovrastruttura ad edicola. In corrispondenza, si apre sul pendio un’ampia tomba
a camera, di pianta approssimativamente quadrangolare (m. 6 di lato), fortemente interrata e largamente manomessa da scavatori clandestini. Presso l’ingresso ho raccolto numerosi frr. ceramici, tra cui due piattelli a vernice nera,
con iscrizioni graffite.

206 - Piattello. Argilla nocciola rosato, dura; vernice spessa, resistente,
di color nero bruno, con lievi riflessi metallici ; al centro, disco di « empilement ».
Orlo lievemente ingrossato, segnato all’interno da una profonda solcatura;
piede ad anello, con chiazze rossastre. Ricomposto da 3 fr. e lacunoso. Diam.
0,148. Tipo IV della D. Μ. Ta y l o r , Cosa; Black Glaze Pottery, in Mem. Am.
Ac., XXV 1957, p. 177, « Saucer with furrowed rim»; esemplare identico nella
tomba SF 1/60, O. Pa n c r a z z i , in Not. Scavi, cit., p. 144, fig. 82, II sec. a. C.
All’interno della vasca, presso l’orlo, lettere graffite, alte mm. 7-10
(tav. XXVII).

pun

207 - Piattello come il precedente. Ma fortemente lacunoso nella vasca
e nell’orlo. Vernice più scadente; sul fondo, bollo a rosetta, molto simile a Ta y -

17.
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, op. cit., tav. XXII, AIO. Diam. ir. 0,12. Presso il centro è graffita la lettera s,
alta mni. 10 (tav. XXVII).

l or

Ad r ia n o Ma g g ia n i

Ta r q u in ii

208 - Oinochoe etrusca di forma VII dipinta' « a sola decorazione floreale »
misurante cm. 20,8 di altezza, cm. 11,1 di diametro maggiore, cm. 4 di diametro
all’orlo e cm. 6,6 di diametro al piede, (tav. XXXVII). La decorazione consiste
in una fascia risparmiata nella vernice nera, contenente palmette circolari, il cui
centro è formato da un triangolo donde originano foglie dalle punte divergenti ;
tra palmetta e palmetta sono dei boccioli con terminazione a punta di freccia.
Vernice nera con qualche riflesso metallico, nell’ansa tendente al rossiccio per
cattiva cottura, argilla bruna. Il vaso è osservato al Museo di Tarquinia (inv.
RC 5362). Per questa classe di ceramica del IV sec. a. C. cfr. Be a z l e y , EVP,
p. 181 sgg.
Sul fondo, graffita a lettere alte mm. 4, (tav. XXXVII) corre la seguente
iscrizione (riduz. 1 : 3)

Dal punto di vista paleografico vanno notati: la forma aperta della m e
della n; l’incerto tratto curvilineo della p che origina prima del tratto verticale;
i tratti obliqui della z a destra di quello verticale. La nona lettera è incerta, ma
sembra probabile la lettura come m , con una linea centrale graffita, forse sfuggita
all’incisore.
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L’iscrizione non è priva di interesse sul piano linguistico, poiché ci fornirebbe due parole a quanto mi risulta sconosciute.
Ma r t a Di Fr a ia
Ca e r e

Nel corso del 1973 i membri del G.A.R. hanno potuto recuperare, proseguendo nella loro assidua attività di perlustrazione della zona archeologica ceretana, alcuni frammenti vascolari con iscrizioni, provenienti da tombe depredate da scavatori clandestini. Tali frammenti, consegnati alla Soprintendenza
alle Antichità nel marzo 1974, sono qui pubblicati grazie alla cortesia del Soprintendente Dott. Mario Moretti e del responsabile del G.A.R. Sig. Lucio Magrini,
cui pure si devono le fotografie e i disegni riprodotti.
209 - Fondo di olla di impasto chiaro ricco di augite rivestito da una sottile ingubbiatura rossa (imitante la Red-Ware ceretana). Piede ad anello alto e
fortemente obliquo, del diametro di cm. 8, alto cm. 1,4. Datazione: VI see.
Viene dal colle della Banditacela, loc. Bufolareccia.
Reca sulla superfìcie esterna, entro l’anello del piede, la lettera (riduzione 1 : 2)

Z
dipinta in rosso-violaceo con un pennello largo.

210 - Piattello con breve orlo estroflesso e piede a tromba piuttosto basso.
Bucchero nero lucido, grigiastro in frattura. Manca parte del piede e circa i
2/3 della vasca. Diam. cm. 16 alt. cm. 4,5. Datazione: fine VI-inizi V see. Viene
dal colle della Banditacela, presso la grande cava abbandonata sita tra il Nuovo
Recinto e la Bufolareccia.
Reca graffita attorno all’attacco del piede, da destra verso sinistra, la seguente iscrizione (riduz. 1 : 3) (tav. XXXVII).

ramu θα/ie
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Theta privo di punto interno, normali a ceretane come la traversa ascendente,
ductus angoloso. Le ultime due lettere sono graffite leggermente più in basso
delle altre, il che depone a favore della divisione

ramuQa he
che presuppone un gentilizio abbreviato, comprensibile nel caso di iscrizioni ripetute più volte nel medesimo corredo funerario.

211 - Frammento del fondo di un vaso di grande formato, con piede ad
anello, di bucchero grigio in frattura. Età tardo arcaica. Viene dal colle della
Banditacela, loc. Bufolareccia.

!

fig. 15 - Iscrizioni di Caere (1:2)
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Esternamente, entro l’anello del piede, (tav. XXXVII) corre da destra verso
sinistra la seguente iscrizione (riduzione 1 : 2), fig. 15:
mi ve/χ [—]

Il chi, della forma a tridente priva di coda, è chiaramente riconoscibile. Si
tratta del prenome, noto nelle forme velya, velyaie, velyae, veinai (d e Sim o n e ,
Entleh, II, p. 104 sg.; REE 1972, 42), che proprio a Cerveteri ha dato luogo ai
gentilizi patronimici velyana e velyaina.

213 - Ciotola su piede ad anello largo, assai basso ed obliquo. È verniciata
di rosso interamente all’interno, per una larga fascia sotto l’orlo all’esterno.
Argilla camoscio con ingubbiatura chiara micacea. Manca più della metà della
vasca ed un breve settore del piede. Diam. cm. 11, alt. cm. 4,3. Datazione:
fine VI-V see. Viene dalla valle del Fosso Manganello.
Esternamente, all’interno del piede, (tav. XXXVII) corre da destra a sinistra
la seguente iscrizione (riduzione 1 : T),fig. 15:
vipies
Rarissima attestazione del prenome comunemente noto nella forma semplificata vipe, da confrontare con il gentilizio veiente vipiiennas (TLE2 35).

214 - Ciotoletta ad orlo ingrossato e piede a disco, di bucchero grigio,
mancante di gran parte della vasca. Diam. cm. 9, alt. cm. 6. Datazione: fine VI inizi V see. Viene dal colle della Banditacela, loc. Bufolareccia.
Sotto il piede è graffita la sigla (riduzione 1 : 2), fig. 15:
vi
215 - Fondo di ciotola a vernice nera, recante all’interno cinque bolli a
palmetta tra doppie volute. Il disco all’interno del piede è a vernice rossa. Datazione: III see. Viene dal colle della Banditacela, loc. Bufolareccia.
Esternamente, entro l’anello del piede, è graffita la sigla (riduzione 1 : 2)
h
Gio v a n n i Co l o n n a

Or ig in is

in c e r t a e

216 - Piatto di impasto rossastro con ombelico centrale dal bacino a pareti
tese, orlo a fascia rilevata, piede basso circolare. Presenta scheggiature e una
fenditura sul corpo, coperto da numerose incrostazioni calcaree. Diam. cm. 30;
alt. cm. 3,9. L’oggetto è stato sequestrato e quindi confiscato dal Tribunale di
Grosseto; è stato assegnato al Museo Archeologico di Firenze (n. inv. 97474).
E classificabile in una nota serie di piatti ceretani, attestata fondamentalmente nel primo quarto del VII secolo a. C. (cfr. Mon. Ant. Line. XLII, 1955,
forma 183): associazioni rilevanti sono quella della tomba della Capanna (Mon.
Ant. Line., citato, c. 350 n. 9) e la tomba di Casaletti di Ceri (St. Etr. XXXVI,
1968, p. 268 sgg.).
Nella superficie esterna, attorno al piede, corre la seguente iscrizione
(tav. XXXIV), con lettere alte mm. 10-15:
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La sequenza, sulla base di iscrizioni su piatti dello stesso tipo, è facilmente
divisibile in:
mi spanti squlinas.

L’interesse del pezzo è duplice. Da un punto di vista paleografico si nota
la presenza del sigma a quattro e a cinque tratti; quello a quattro tratti ha un
andamento inverso al senso della scrittura, come nell’iscrizione «-reca di tardo
Vili secolo a. C. proveniente da Monte di Vico (Ischia), pubblicata da E. Pe r u z z i , Origini di Roma II, Bologna 1973, p. 25 sg. tav. IV a; quello a cinque
tratti è identico ai sigma attestati nelle più antiche iscrizioni falische (cfr. G. Gia c o m e l l i , La lingua falisca, Firenze 1963, p. 41 sgg.). La scoperta di quest’iscrizione riporta l’introduzione del sigma a quattro tratti all’epoca della recezione
dell’alfabeto euboico a Cerveteri, e attenua pertanto la mia ipotesi circa un imprestito siceliota del secondo quarto del VII secolo a. C. mentre esclude la possibilità che il segno sia giunto nell’ultimo trentennio del VII secolo a. C. come
esito di un’influenza greco-orientale, secondo l’ipotesi di G. Colonna. Sul problema è in stampa da tempo un mio contributo in AC (Studi in onore di Μ. Guarducci) dal titolo Appunti di epigrafia etrusca arcaica II, cfr. par. 2.
Da un punto di vista linguistico l’iscrizione va confrontata con quelle apposte su piatti analoghi: St. Etr. XXXVI, 1968, p. 249 n. 1: mi karkanafs) spanti;
ibidem, p. 249 n. 2: mi spanti nuzinaia (= TLE2 869); REE 1971, 11: mi spanti
larices. Il nome squlina, peraltro ignoto, può essere avvicinabile ai gentilizi in
-na, ma la formula unimembre dovrebbe piuttosto far pensare a un nome individuale (come nei casi segnalati precedentemente). Sul problema si veda M. Cr i s t o f a n i , in Aspetti e problemi dell’Etruria Interna (Atti dell’VIII Convegno di
Studi Etruschi e Italici), Firenze 1974, p. 318 sgg.
Il nome spanti riferito al piatto è stato considerato un imprestito umbro da
G. Colonna (St. Etr. XXXVI, 1968, p. 266 sgg.), per il quale nelle tavole di
Gubbio il termine indicherebbe le tre superfìci piatte dell’altare, ipotizzandosi
un ara del tipo attestato nel santuario di Lavinio. Come mi suggerisce l’amico
Prosdocimi il significato dell’etrusco spanti «patera» (lat.), «piatto» (ital.) può
essere esteso anche all’umbro spanti, tenendo presente che nel cerimoniale iguvino le operazioni relative al taglio delle carni potevano essere eseguite su tre
piatti (III, 33: spantimar prusekatu; III, 34: etrama spanti... prusekatu; IV, 2: tertiana spanti... prusekatu). A una stessa possibilità ha già accennato K. Ol z s c h a ,
in Gioita XLVIII, 1970, p. 263 sgg.
In altri termini il significato che si ricava dal lessema etrusco spanti va riferito anche alla identica parola umbra senza la necessità di attribuirle un’accezione semantica così differente.
Ma u r o Cr is t o f a n i
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217 - In considerazione della sua rilevante importanza dal punto di vista
sia epigrafico-linguistico sia archeologico-antiquario ritengo utile pubblicare
anche in questa rassegna una coppa in bucchero nero con iscrizione graffita, alla
quale ho dedicato una nota illustrativa e di commento in altra sede (Sm alcune
kylikes in bucchero con iscrizione dedicatoria, in Miscellanea in onore di Aldo Neppi
Modona, Firenze 1974, in stampa) ed il cui testo è stato citato nella precedente
annata di St. Etr. (XLI, 1973, p. 186, nota 13). E conservata a Milano, in una
collezione privata. La kylix (tav. XXXIV), su piede a tromba, presenta bacino a
calotta ampio e profondo, labbro obliquo, anse « a ferro di cavallo » e, relativamente alla forma, appare esemplata su prototipi ionici. L’interno della vasca
è suddiviso, mediante un setto diametrale, in due scompartì nei quali
pescano due beccucci sfaccettati all’esterno e forati internamente; ciascuno di
essi e l’uno indipendentemente dall’altro, comunica con un canale, ricavato nello
spessore delle pareti, all’altezza delle anse, che percorre tutta la circonferenza della
vasca ed a cui si collegano anche due beccucci ricurvi, pure pervii, impostati
verticalmente alla sommità del bacino, in contrapposizione ortogonale alle anse.
Dimensioni: h. cm. 15,8; diam. di apertura cm. 23,7-25,5. Nel battente superiore del labbro, in corrispondenza di un’ansa, è stata graffita dopo la cottura
l’iscrizione destrorsa (li. lettere mm. 7-11) (tav. XXXIV):

La peculiarità del vaso trova riscontro in soli tre altri esemplari, tutti in
bucchero e tutti recanti, nella stessa posizione del nostro, un’iscrizione con formula dedicatoria: si tratta precisamente di CVA Bruxelles 2, IV B, tav. 3, 12 a-b
= TLE2 58; St. Etr. XIII, 1939, pp. 427 ss., tav. XXVII = TLE2 23; St. Etr.
XXXVIII, 1970, p. 322, tav. XLVI a (frammento). Tutti e quattro i pezzi, per le
caratteristiche morfologiche e i dati paleografici, sono databili nella medesima
epoca, come specificherò più sotto. Il primo proviene da Caere, gli altri due da
Satrico (in particolare per la provenienza del terzo v. mio art. cit. supra, nota 7).
Degno di particolare attenzione è proprio il frammento n. 3, con iscrizione
[—]e velyainasi, che appare del tutto identico, fin nei minimi particolari, al
nuovo esemplare, con il quale inoltre così forti sono le analogie anche nel ductus
della scrittura da potersi avanzare l’ipotesi che le iscrizioni siano state tracciate
da un unico scriba.
Vari elementi grafici (forma del my e del ny, ypsilon con tratto verticale mediano, senso della scrittura, destrorsa in tre esemplari su quattro) riportano alla
fase finale dell’epigrafia ceretana del VII sec. a. C. (cfr. G. Co l o n n a , in MEFRA
82, 1970, p. 656), sicché la cronologia più probabile per queste singolari coppe,
per le quali si può postulare un impiego per libagioni rituali, è da porre nei decenni finali del VII e non oltre gl’inizi del VI sec. a. C. D’altronde, in questo
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periodo, il gentilizio vel/aina risulta attestato a Cerveteri: cfr. TLE2 866 su kotyle
in bucchero nero datata dal primo editore (G. Co l o n n a , in St. Etr. XXXII,
1964, p. 167) alla seconda metà del VII secolo e St. Etr. XXXVIII, 1970, I. c. supra, con osservazioni di de Simone sulla formazione del nome. L’interpretazione del testo, simile nella formula ad altri documentati fra la seconda
metà del VII e i decenni iniziali del VI sec. a. C. (v. lista parziale di M. Cr is t o f a n i , in St. Etr. XLI, 1973, p. 186, nota 13) è «Io dono a Laris Vel/aina» o « Io
donato da Laris Vel/aina» È verosimile che il testo del già citato frammento n. 3
da Satrico, pertinente ad una coppa identica e sicuramente contemporanea a quella
qui edita, vada integrato [mi multi larisal]e veliamosi. In ogni caso, ricorrendo
su entrambe lo stesso gentilizio, mi sembra legittimo ipotizzare che siano state
dedicate dallo stesso individuo; si ripeterebbe così il caso delle iscrizioni TLE2
915-916 e NS 1930, p. 310, fig. 17, tav. XIII g, con dedica dello stesso personaggio, rispettivamente su una coppia di oinochoai in bucchero da Ischia di Castro e
su un frammento di vaso di eguale forma dal santuario di Portonaccio a Veio
(cfr. d e Sim o n e , in St. Etr. XXXIV, 1966, pp. 353 s.).
Ma r in a Cr is t o f a n i Ma r t e l l i

218 - (Diletta di argilla bruno-rossastra a chiazze grigiastre, grossolana e
con inclusioni micacee, a superficie scabra ed irregolare (inv. 74). Ricomposta
e lacunosa all’orlo.
Ha fondo piano, corpo ovoide, orlo svasato. H. cm. 14; diam. bocca cm. 10,8.
Sulla spalla reca, incisa a crudo, la lettera (h. mm. 33; tav. XXXV):

n
Rientra nella ceramica grezza di uso domestico diffusa in Etruria nell’età
ellenistica. È conservata al Museo Civico di Rosignano Marittimo.

219 - Piede e fondo di coppa o patera a v.n., di forma non classificabile.
Argilla color camoscio chiaro, dura ed omogenea; vernice nera lucida a riflessi
metallici e sfumature verdastre. Piede ad anello, con modanatura superiore all’esterno e battente interno obliquo, percorso da una fascia verniciata in nero;
attorno al piede, piccole chiazze rossastre ; il fondo interno, con disco di « empilement » marrone leggermente eccentrico, è decorato da dieci file di striature a
rotella di grandezza decrescente procedendo verso il centro; quello esterno,
con lieve ombelico di tornio, è ornato da un dischetto e da un cerchio a v.n.
H. max. conservata cm. 3; largh. max. cons. cm. 11,4; diam. piede cm. 7,4.
In vari punti sono ben visibili tracce di ossidazione da contatto con materiali di
ferro, mentre un nucleo ferroso risulta aderente al piede. Sul fondo esterno corre,
graffita dopo la cottura, l’iscrizione sinistrorsa (h. lettere mm. 6-10; tav. XXXV) :
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VÀ/
tusius lavdes

Per la qualità della vernice, il profilo del piede e la presenza della fascia
dipinta lungo la faccia interna di esso può ritenersi prodotto di una fabbrica dell’Étruria, della serie che ancora si suole genericamente definire « protocampana »
e pare pertanto databile alla prima metà del III sec. a. C.
È stato da me rintracciato in deposito del Museo Archeologico di Firenze, entro una busta intestata « Casa antiquaria Bruschi e Riccardi », e risulta
privo del numero di inventario.
L’iscrizione enuncia una formula onomastica di possesso. Tusius, che occupa
la prima sede della formula, ha funzione di prenome; non mi risulta finora
attestato in etrusco, ma si può richiamare Tusius latino, riportato da Sc h u l z e ,
ZGLE, p. 375. Esso rientra comunque in quei nomi desinenti in -iu che sono
frequentemente diffusi nell’Etruria settentrionale e padana (sul problema cfr.
da ultimo REE 1973, 30, con rifer.). Laude è gentilizio formato sulla base del
nome individuale lavd (variante grafica laud), alla quale è aggiunto il suffisso -ie:
cfr. lauds e lavdsla, rispettivamente sulla statua femminile e sul c.d. cippo di
S. Martino alla Palma (TLE2 682; TLE2 681 e Rix, Cognomen, pp. 65, 253).
La forma laud ricorre a Populonia su una stele funeraria in arenaria locale
(A. Min t o , in NS 1934, p. 404, fig. 59; Id e m , Populonia, Firenze 1943, p. 234;
NRIE, 658; G. Bu o n a m ic i , in St. Etr. IX, 1935, p. 350, b). Il gentilizio lavde è
documentato più anticamente, come metronimico, a Orvieto, Crocefisso del
Tufo, tomba 9, nella forma arcaica laudeia (cfr. St. Etr. XXX, 1962, p. 143,
n. 12), a Volterra nella forma recente laudai (CIE 61). Il gentilizio lavdna
(laudna, Sul quale Rix, Cognomen, p. 359), formato sulla base * lavdena, è
parimenti attestato nell’Etruria settentrionale, a Volterra e Chiusi (CIE 65,
160, 485, 1600, 4836; Sc h u l z e , ZGLE, p. 85). Al medesimo ambito territoriale
e culturale riconducono d’altronde le caratteristiche paleografiche del nostro
testo, in special modo quelle di tau, epsilon e digamma.
220 - 228 - Si presenta di seguito un gruppo di iscrizioni apposte su fittili
frammentari di ignota provenienza (nella quasi totalità peraltro riferibili all’Etruria settentrionale) che furono consegnati alla Soprintendenza alle Antichità
d’Etruria, come risulta dal registro d’inventario, da Jean Poupé nel 1958 e sono
conservati nel Museo Archeologico eli Firenze. Pertanto monsieur Poupé, che
negli anni attorno al ’58 compì viaggi e perlustrazioni in Etruria, è il solo at-
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tualmente in grado di fornire precise quanto scientificamente utili indicazioni
circa la provenienza di questi reperti ed in tal senso gli si rivolge da questa sede
un invito, suggerito anche dal fatto che fra i materiali da lui consegnati figurano,
sorprendentemente, tre iscrizioni vascolari sicuramente provenienti da Populonia, come documenta A. Min t o , in Mon. Ant. Line., XXXIV, 1932,
cc. 374 ss., che li pubblicò insieme a altri reperti iscritti raccolti erratici nella
zona del podere S. Cerbone «durante i lavori di escavazione delle scorie di ferro
da parte della Società «Populonia» nel 1928-29». È dunque col fine di facilitarne
eventuali ricerche future nel Museo di Firenze che fornisco di seguito la corrispondenza fra n. inv. e sedi di edizione dei tre pezzi in questione:
a) inv. 91807 = G. Bu o n a m ic i , in St. Etr., Ili, 1929, pp. 500-501, d = Mon.
Ant. Line. XXXIV, 1932, c. 375, fig. 39 (A. Min t o ) e cc. 408-9, n. 6 (G. Bu o n a m ic i ) = NRIE, 601 = A. Min t o , Populonia, Firenze 1943, p. 249.
b) inv. 91810 = G. Bu o n a m ic i, in St. Etr., cit., pp. 501-2, e — NRIE, 604.
c) inv. 91812 = G. Bu o n a m ic i , in St. Etr., cit., pp. 498-9, b = Mon. Ant.
Line., cit., cc. 375-6, fig. 40 (A. Min t o ) e cc. 409-10, n. 7 (G. Bu o n a m ic i ) =
NRIE, 599 = Min t o , Populonia, cit., p. 248 = TLE2, 374.
Le fotografie sono state eseguite da Fabrizio Cinotti, i disegni e gli apografi
da Silvia Ferranti.

220 - Piede e fondo di coppa a v.n., di forma non definibile (inv. 91808).
Argilla di color beige, omogenea e dura; vernice nera poco lucida, con chiazze
iridescenti, coprente e spessa; molto evidenti le tracce del tornio. Piede distinto,
ad anello, con modanatura superiore nella faccia esterna e faccia interna obliqua, ricoperto da vernice più diluita; fondo esterno risparmiato, eccetto due
cerchi concentrici attorno alfombelico di tornio, lievemente accennato. H. max.
conservata cm. 4,3 ; largh. max. cons. cm. 12,2 ; diam. piede cm. 7,4. Sul fondo
interno, decorato da dieci file di trattini a rotella di grandezza decrescente verso
il centro, è graffita l’iscrizione (h. lettere mm. 7-9; tav. XXXV):

nematus
Si tratta di una formula onomastica unimembre, con il segna-caso in possessivo, del nome individuale nematu, che non mi risulta sinora attestato. Per le
caratteristiche tecniche, la tipologia del piede e gli elementi paleografici si può
accostare all’ex, prec. e sembra egualmente databile nella prima metà del III
sec. a. C.
221 - Frammento di calice in bucchero grigio su basso piede ad echino, con
bacino tronco-conico a profilo teso, carenato nel terzo inferiore (inv. 91809).
H. cm. 5,9; largh. max. cons. cm. 11,4; diam. piede cm. 8,1. Sul fondo esterno
è stata incisa prima della cottura l’iscrizione (h. lettere mm. 13-16; tav. XXXVI) :
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una [—?]

Una ricorre, verosimilmente come nome individuale, sul fondo di un vaso
frammentario in bucchero da Massarosa, loc. S. Rocchino (Ager lunensis: REE
1970, p. 287,2), databile agl’inizi del VI sec. a. C. Come gentilizio è attestato a
Orvieto nella seconda metà del VI sec. a. C. (v. Μ. Pa l l o t t in o , in St. Etr.
XXII, 1952-53, p. 180, che lo considera teoforico; cfr. anche Μ. Cr is t o f a n i ,
in St. Etr. XXXIV, 1966, p. 348), a Populonia su un piattello Spurinas della
fine del Vl-inizi V sec. a. C. (v. NS 1934, p. 424, fig. 79,4 = St. Etr. VI, 1932,
p. 465 s., a; Be a z l e y , EVP, p. 24, n. 5), a Vulci su un cippo di età post-classica
(CIE 5301), a Perugia sul coperchio di un’urna del II-I sec. a. C. (v. REE 1970,
p. 305, 10).
Per quanto riguarda la tipologia del calice cfr. più recentemente in St. Etr.
XL, 1972, p. 433,36, tav. LXXVII un esemplare affine,- se pure con carena più
pronunciata, da un contesto ceretano del secondo quarto del VI sec. a. C. La
forma lievemente più evoluta suggerisce per il pezzo in esame una datazione
alla seconda metà di tale secolo.
222 - Frammento pertinente al fondo di una coppa (o patera o simili)
a v.n. (inv. 91811). Argilla di colore nocciola-rosato, ben depurata ed omogenea, abbastanza dura; vernice nera molto lucida, piombosa, a riflessi bluastri, sottile ma coprente, liscia e uniforme; sul fondo interno è impressa una
sequenza circolare continua di ovuli (tav. XXXVI) ; il fondo esterno è risparmiato al centro e al margine e percorso da un’ampia banda a v.n., sulla quale è
stata graffita dopo la cottura l’iscrizione (h. lettere mm. 7-12; tav. XXXVI):

[—] efi^u
da dividersi
[—] e fulu
Dimensioni del framm. : cm. 6,2 X 3,7. Per le caratteristiche tecniche
può ricondursi alla fabbrica Malacena e datarsi fra la fine del IV e il III sec. a. C.
L’iscrizione, incompleta, era probabilmente costituita, dato lo spazio a
disposizione, da una formula onomastica bimembre, in cui fulu dovrebbe rappresentare il gentilizio. Il nome è noto più anticamente a Suessula, nella prima
metà del V sec. a. C., nell’iscrizione TLE2 13 (cfr. qui scheda n. 286), ove la
sequenza iniziale Qupes fulusla mi va interpretata come formula onomastica
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composta da due nomi individuali, di cui il secondo con morfema finale -sla
riferito verosimilmente al padre di Qupe (diversa l’interpretazione di A. J. Pf if f ig ,
in St. Etr. XXIX, 1961, p. 145; qui si accetta piuttosto quella di H. Rix, in
ANRW, I, 2, Berlin - New York, 1972, p. 746). Più tardi fulu (femm. Jului) funge
da gentilizio a Volterra (CIE 118, 150), Cortona (CIE 436), Perugia (CIE 3562,
da integrare ful[u] ; 4516 ) e Chiusi (CIE 1275, 3055). Più cospicua è comunque la
documentazione ài fulu come cognome, raccolta da Rix, Cognomen, p. 154. Per
il noto scambio f/h in posizione iniziale (cfr. G. De v o t o , in St. Etr., XV, 1941, pp.
171 ss.) fulu è stato messo in rapporto con hulu, che è essenzialmente diffuso nell’area chiusina (cfr. CIE 1901,2086,2503,3056, 4760). Sull’origine di questo nome
è stato supposto un rapporto con nomi italici (cfr., ad es., G. Bo t t ig l io n i , in St.
Etr. XVII, 1943, p. 324), mentre, più in particolare, Μ. Pa l l o t t in o , in St. Etr.
XXII, 1952-53, pp. 182 ss., fa derivare da fulu il gentilizio arcaico orvietano e
veiente vhulvena', l’ipotesi è stata seguita anche da G. Co l o n n a , in St. Etr.
XXXIV, 1966, p. 311. Al contrario Rix, Cognomen, pp. 191, 317 ss., mette in
rapporto con fulu il cognome latino Fullo, seguito dal d e Sim o n e , Entleh., II,
p. 188, per il quale vhulvena dovrebbe derivare invece da *vhulvei Fulvus (p. 3).
In funzione di gentilizio fulu è attestato, in particolare, su due vasi a vernice nera
provenienti da Volterra (CII 353-354) ; la paleografia dell’iscrizione in esame e
soprattutto la e inclinata riportano all’area settentrionale dell’Etruria interna,
sicché sembra verosimile riferirla, anche in considerazione del tipo di pasta e
vernice del frammento, a Volterra, ove fulu è attestato come gentilizio anche
nelle iscrizioni su urne.
223 - Frammento pertinente al fondo di un piattello del gruppo Spurinas
(inv. 91813). Argilla depurata di colore rosato, vernice bruno-nera opaca. Esterno
verniciato; all’interno, procedendo verso il centro, si susseguono una banda, una
fascetta fra due coppie di filettature a vernice diluita di color arancio e una zona
a risparmio, sulla quale è stata dipinta prima della cottura, con andamento circolare, l’iscrizione (h. lettere mm. 8-11; tav. XXXVI):
,

__

Dimensioni del frammento: cm. 5,6 X 3,3. Fine VI-prima metà V sec. a. C.
La documentazione onomastica restituita dai piattelli Spurinas non offre nomi
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con questa terminazione, ove si eccettui St. Etr. XXXVI, 1968, p. 204 s., n. 2,
con l’iscrizione mi [—] es. Un’integrazione non è dunque possibile. I nomi
ricorrenti su questa classe di piattelli tardo-arcaici sono nella maggior parte
personali (cfr. lista in Be a z l e y , EVP, p. 24 [ove il n. 14 va corretto con la lezione di M. Le j e u n e , in St. Etr. XXII, 1952-53, p. 142, n. 16, figg. 14-15], cui
vanno aggiunti St. Etr. XXXIV, 1966, pp. 352 s., 2 (con altri rifer.), 3; REE
1971, 26, 33, 44; REE 1972, 63-65: a proposito del n. 63, con iscrizione larisal,
va osservato che l’editore, A. Maggiani, non ha richiamato per confronto
l’esemplare, appartenente alla medesima classe e recante identica iscrizione,
Be a z l e y , EVP, p. 24, n. 1), ad eccezione di alcuni che designano la divinità (cfr.,
ad es., tre esemplari da Pyrgi, con iscrizione untai, pubblicati da G. Co l o n n a ,
in NS 1970, II Supplemento, p. 731, 6-7, con bibl. prec. e in REE 1972, 54).
224 - Frammento di piede e fondo di coppa a v.n., di forma non ricostruibile (inv. 91814). Argilla di color beige pallido tendente al rosato, ben depurata,
a frattura netta; vernice nera lucentissima con sfumature iridescenti, sottile
ma coprente, liscia ed omogenea. Piede ad echino con costa verniciata, faccia
interna e piano di posa risparmiati ; sul fondo interno, disco di « empilement »
bruno e quattro impressioni ovali di palmette (tav. XXXVI), disposte secondo
lo schema di J. P. Mo r e l , in MEFRA 81, 1969, p. 68, fig. 3, l. H. max. conservata
cm. 2,5; largh. max. cons. cm. 7,4. Presso il margine del fondo esterno, che è
risparmiato e segnato da nette strie di tornio, sono graffiti due segni a tridente
(h. mm. 7,11; tav. XXXVI):

ZZ
Databile al III sec. a. C., in quanto classificabile come prodotto ispirato
alla tradizione dell’atelier « des petites estampilles ».
Si tratta verosimilmente di un contrassegno numerale, come già osservato
alla scheda n. 54, con rifer. Ricorderò inoltre che un doppio segno a tridente
ricorre a Populonia (cfr. St. Etr. VI, 1932, p. 479,/).

225 - Frammento di piede e fondo di tazza del gruppo Spurinas (inv. 91815).
Argilla depurata di colore beige; vernice bruno-nera. Sono verniciati l’esterno
ed il piede, basso e ad echino. H. max. conservata cm. 3,5; largh. max. cons,
cm. 10,8. Sul fondo esterno, decorato al centro da un disco entro cerchio dipinti
in bruno, è graffita, con tratto molto sottile e regolare, la lettera (h. mm. 16;
tav. XXXV):
Z
Per questo tipo di segno v. rifer. a nn. 54, 84, 224.
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Sul fondo interno è risparmiato — entro la cornice di una banda, una fascia
e una filettatura verniciate inframmezzate da due fascette a risparmio — un tondo
entro il quale è stata dipinta prima della cottura, attorno ad un cerchiello concentrico ad un dischetto, l’iscrizione, con ductus circolare (h. lettere mm. 8-12;
tav. XXXV):

Anche in questo, come nel caso precedente, si tratta con ogni verosimiglianza di un nome, impossibile tuttavia a integrarsi, pur tenendo presente l’onomastica attestata su questa classe vascolare, per cui v. n. 223. Se si tratta di un
solo nome, l’iscrizione va letta /ah[—]es.
Ricorderò infine che un segno a tridente ricorre anche sotto il piede di un
piattello di questa stessa serie, che, nel medaglione interno, reca l’iscrizione
luvcies (cfr. St. Etr. XXXI, 1963, p. 213, 16).
226 - Frammento pertinente al fondo di un vaso di forma aperta (coppa o
patera) a v.n. (inv. 91816). Pasta beige-rosato, a grana fine, dura; vernice nera
abbastanza lucida, a riflessi metallici, coprente; il fondo interno è decorato da
un cerchio inciso, attorno e sopra il quale sono disposte in sequenza quattro palmette impresse alternate ad altrettanti fiori di loto (tav. XXXVI), del tipo A.
Ba l l a n d , Céramique étrusco-campanienne à vernis noir, 1 (Fouilles de l’Ecole Française de Rome à Bolsena-Poggio Moscini, III, 1), Paris 1969, p. 95 (serie 2). Dimensioni: cm. 4,5 X 5,2. Il fondo esterno, lievemente convesso, è risparmiato, eccetto
che al centro, ove è un dischetto irregolare a vernice bruna presso il quale sono
due chiazze dovute a impronte digitali; su di esso è stata graffita dopo la cottura
l’iscrizione (h. lettere mm. 4-9; tav. XXXVI):

III—inizi II sec. a. C. Si tratta di un’iscrizione di possesso con formula onomastica unimembre, riferibile, da un punto di vista paleografico e grafematico
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(digamma ed espilon inclinati, s come segna-caso del possessivo), all’ambiente volterrano, al quale del resto riconduce l’oggetto stesso, qualificato dalle caratteristiche tecniche e dalla tipologia dei timbri stampigliati come prodotto della
fabbrica Malacena. Venu è attestato come prenome una volta a Spina (TLE2,
711 = LV, I, p. 652,4, con bibl. prec. = LV, II, p. 198 = St. Etr. XXXVI, 1968,
p. 264) e due volte ad Adria (cfr. rispettivamente St. Etr. XXVI, 1958, p. 145,
XLV, fig. 36 = LV, II, p. 198 s. e G. B. Pe l l e g r in i , in Studi Banti, Roma 1965,
p. 266,3 (LVIII); entrambi i testi sono inoltre riportati in Si. Etr. XXXVI, l. c.),
su coppe a v.n. di età ellenistica.
Come nome individuale isolato ricorre invece sul fondo di una coppa a
v.n. da Populonia, coeva all’incirca al nostro pezzo (cfr. A. Min t o , Populonia,
Firenze 1943, pp. 254 s., con bibl. prec. = NR1E, 621). Infine nell’agro chiusino e
a Perugia venu registra un’ampia diffusione come cognome (cfr. Rix, Cognomen,
pp. 156, 190 ss.; REE 1971, 24).
227 - Piede e frammento del fondo di un vaso a v.n., di forma non identificabile (inv. 91817). Argilla rosso-arancio; vernice nera lucida di varia densità.
Piede ad anello, con costa risparmiata, articolata da un toro lievemente rigonfio,
e battente interno percorso da una fascia verniciata. Sul fondo esterno, in cui
risultano attualmente visibili tenui tracce di un doppio cerchiello centrale a
vernice diluita, è stata graffita dopo la cottura, con tratto molto sottile e andamento semicircolare, l’iscrizione sinistrorsa (h. lettere mm. 5-11; tav. XXXV):

un* X Iti

H. max. conservata cm. 4,1; diam. piede cm. 9,3.
Il frammento può essere classificato come «precampano» (IV sec. a. C.).
L’iscrizione, a causa della forte consunzione della superfìcie e della friabilità
della pasta, è in parte abrasa e risulta di difficile lettura, prestandosi di conseguenza
a varie interpretazioni. La terza lettera può leggersi a, nonostante i due tratti
centrali, la successiva theta o epsilon del tipo inclinato ; la penultima è molto probabilmente un tau del tipo esaminato alle schede n. 219 - 220. La lettura resta
dunque incerta (unaelti?, unaQlti?) e non scevra di dubbi. Il precario stato di
conservazione del pezzo, soggetto a progressivo sfarinamento, i tratti di reduplicazione, i segni graffiti casualmente ed estranei al ductus dell’iscrizione, che pur
sempre confondono le linee debolmente tracciate, impediscono di formulare
una ipotesi sicura.
228 - Frammento pertinente al fondo di ini vaso di forma aperta (coppa o
patera o simili) a v.n. (inv. 91818). Argilla rosa-giallognola, dura, depurata ed
omogenea; vernice nero-bruna, opaca, compatta, sottile ma coprente; sul
fondo interno, quattro timbri di palmette in campo ovale (tav. XXXVI), disposte
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secondo lo schema 1/ /C Dimensioni: cm. 5,3 X 4,3. Sul fondo esterno,
(?)Z
risparmiato, reca, graffita dopo la cottura con andamento semicircolare, l’iscrizione sinistrorsa (h. lettere mm. 6-10; tav. XXXVI):

Databile al III sec. a. C., come prodotto ispirato alla tradizione dell’atelier « des petites estampilles ».
L’iscrizione contiene una formula onomastica bimembre. Il primo elemento
è un nome individuale, notoriamente corrispondente al latino Attus (cfr. d e Si m o n e , Entleh., II, p. 84, nota 130). Esso era finora noto come gentilizio in età
sia arcaica (CIE 4953: Orvieto) sia recente (CIE 1784-5, 4678-9: territorio chiusino), con l’eccezione di un’iscrizione ceretana della seconda metà del VII see.
a. C. (7'LE2 865), in cui ha funzione di prenome (cfr. d e Sim o n e , in St. Etr.
XXXIII, 1965, p. 541).
Nel caso specifico si registra dunque un’attestazione recente in cui ate dovrebbe fungere da prenome. Il secondo elemento della formula è con tutta probabilità un gentilizio, da confrontarsi con la nota serie onomastica formata sulla
base del nome individuale vipe. Ammettendo che la quarta lettera sia interpretabile come e, si potrebbe proporre un’integrazione vipe[nas'?J o simili, benché
si possa anche supporre che si tratti di un patronimico (vipe[sla'?]').
Paleograficamente, data la presenza del tipo di tau con tratto inclinato verso
l’alto rivolto a sinistra (sul quale v. qui nn. 219, 220, 227) e di tsade finale, l’iscrizione va riferita all’area etrusca settentrionale costiera.
Ma r in a Cr is t o f a n i Ma r t e l l i

PARTE II

(Correzioni a iscrizioni edite)
Ad r ia

229 - LV I, p. 653, n. 8.
Questa importante iscrizione etrusca di Adria è stata pubblicata in modo
cursorio, né poteva essere altrimenti data la sede in cui è apparsa, ossia un corpus
delle iscrizioni venetiche. Per un supplemento di informazione mi sono rivolto
alla Prof. Giulia Fogolari, che, con la consueta cortesia, di cui le sono grato, mi
ha fatto pervenire la fotografìa e i disegni qui pubblicati, assieme alla seguente
scheda del Dott. Umberto Dalle Mulle, che si occupa attualmente del Museo
di Adria, (tav. XXXIX).
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« Fondo integro di ciotola acroma, limitato al solo piede con minimo residuo dell’inizio della parete; diam. piede cm. 6,7. Argilla depurata e compatta, grigiastra nell’anima, giallo-rosata in superficie. Frequenti minuscole
inclusioni micacee. Basso piede troncoconico a cercine. Al suo interno corre in
circolo un’iscrizione in lettere alte mm. 10/16, chiaramente leggibili, graffite con
punta sottile. La compattezza dell’argilla le ha preservate da sbavature ed abrasioni.
Il pezzo è stato recuperato nel 1939 ad Adria, in località «Prato dell’Ospedale » (area dell’attuale Museo), durante lo scavo di un’area bonificata a palafitte e databile al V-IV sec. a. C. (cenno di R. Ba t t a g l ia , Dal Paleolitico alla
civiltà Atestina, in Storia di Venezia, I, Venezia 1957, p. 122). Il frammento risulta isolato e non ha documentazione di scavo. Una datazione può essere possibile empiricamente, data l’impossibilità di ricostruirne la forma completa:
tra l’ammasso di pezzi provenienti dalle necropoli adriesi e collocabili tra il
III sec. a. C. ed il I sec. d. C., un piede siffatto non è rappresentato. Probabile quindi che esso provenga proprio dallo strato delle palafitte e che sia effettivamente collocabile tra la ceramica domestica di produzione locale del V-IV
sec. a. C. ».

Aggiungo che la forma delle lettere (riduzione 1:2), specialmente le nasali e la e, appare nettamente arcaica, così come arcaica è la fonetica del gentilizio
leceniies (cfr. C. d e Sim o n e , in BNF III, 1968, p. 267 sg.). Sommando queste
indicazioni ai dati forniti sopra sulla classificazione archeologica del supporto e
sulla provenienza (che è dall’area della città, come per le iscrizioni vascolari
greche), si ottiene la certezza che l’iscrizione non è posteriore al V see., e forse
non scende più in basso della fine del VI sec.-inizio del V see. Per un inquadramento storico-culturale rimando al mio articolo in questo volume.
Ca s t e l l a r a n o (Reggio Emilia)

230 - CII 42 ter. Grazie alla cortesia del Dott. G. Ambrosetti ho potuto
esaminare da vicino le iscrizioni etrusche dei Musei Civici di Reggio E. ed averne
delle ottime fotografie. Questa è graffita sotto il piede di una ciotola interamente dipinta di rosso all’interno, mentre all’esterno la pittura appare solo
allo stato di traccia (inv. P 9067). La lettura del CII vetu arnes va corretta
18.
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in venantes. La prima n è chiaramente riconoscibile anche nella fotografia. Un
segno a croce preesistente, assieme ad altre minori graffiature, complicano la
lettura, che però è assolutamente certa, (tav. XXXIX). La forma delle lettere depone per una datazione nella seconda metà del V, inizi del IV see. Per il commento linguistico rinvio al mio articolo in questo volume, nota 12. (rid. 1:2).

Sa n Po l o D’En z a (Reggio Emilia)

231 - Cil, I suppl. 22 = NRIE 28. In questa ciotola acroma (inv. S 37/67)
dopo la sequenza aev esiste una quarta lettera, di cui resta l’asta verticale' ed una
traversa obliqua ascendente presso l’estremità superiore. Si tratta certamente di
una z. (tav. XXXIX) Per l’interpretazione come inizio di una serie alfabetica
rinvio al mio articolo in questo volume, nota 16. (riduz. 1 : 2).

Mo n t e g u r a g a z z a

Fp ?

232 - TLE2 $70. Il cippo iscritto di Monteguragazza, nonostante la vasta
letteratura al riguardo (raccolta da R. Sc a r a n i , in Preistoria dell’Emilia e Romagna, II, Bologna 1963, p. 548, n. 144 cui è da aggiungere, per la parte epigrafica, NRIE 123, con la bibliogr. anteriore, e A. J. Pf if f ig , Die etruskische Sprache,
Graz, 1969, p. 155, nota 183), risulta praticamente inedito. Ne diede notizia
all’epoca della scoperta, nel 1882, G. Gozzadini (in NS 1882, pp. 368-372), riferendo la lettura dell’iscrizione comunicatagli da G. F. Gamurrini, ma senza
aggiungere alcuna annotazione epigrafica né alcuna riproduzione. Mosso dal
desiderio di verificare una lettura che, pur data per certa, appare comunque non
scevra da dubbi, ho rintracciato la pietra nei depositi del Museo Civico di Bologna,
grazie all’aiuto della dott. Cristiana Morigi Govi, cui pure devo le fotografie
qui pubblicate (tav. XXXVIII).
Sotto l’aspetto monumentale la descrizione del Gozzadini ignora un particolare decisamente importante, ossia il piccolo incasso di cm. 4 per 1,5, profondo cm. 1,5, che il cippo reca sul breve piano superiore. Il cippo è stato espo-
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sto per un certo tempo nelle sale del Museo (E. Br iz io , Guida del Museo Civico di
Bologna^, Bologna 1914, p. 109) ma è improbabile che l’incasso sia stato praticato modernamente per l’ancoraggio di una grappa metallica. Il confronto
con simili incassi esibiti dai cippi recentemente rinvenuti a Villa Cassarini
induce a ritenere che la loro funzione sia stata quella di assicurare la base
di donari bronzei, quasi certamente statuette come quelle restituite dalle
rispettive stipi. Cade pertanto la tesi del Gozzadini, che l’iscrizione commemori
la costruzione o il rifacimento di una « edicola » (per una diversa esegesi dell’area
sacra v. G. Co l o n n a , in AC XVIII, 1966, p. 90, nota 11). Il cippo consiste in
un monolite alto m. 1,62, che non è propriamente un parallelepipedo, poiché si
assottiglia sensibilmente verso l’alto. In basso il Gozzadini trascura di dire che
la pietra si allarga e mostra una lavorazione ancor più sommaria di quella del
fusto. Ciò permette di affermare che il cippo era infisso nella terra, emergendone per m. 1,10 circa.
L’iscrizione consta di due righe, procedenti dal basso verso l’alto: la riga
inferiore parte da una quota più bassa dell’altra, sviluppandosi per una lunghezza
maggiorata di oltre un terzo ; inoltre ha lettere, più grandi, alte circa il doppio,
e segue un andamento ondulato, iniziando sulla mezzeria della pietra per poi
avvicinarsi al lato sinistro e quindi leggermente discostarsene. Una sottile linea
incisa accompagna superiormente la riga seguendone le ondulazioni, ma soltanto
a partire da dove inizia la riga superiore. Sembra che il lapicida abbia scritto
prima la riga inferiore e poi la superiore: non si spiega altrimenti il fatto che la
linea di demarcazione segua l’andamento irregolare della riga inferiore. Il Gamurrini leggeva le due righe in ordine inverso, ma tutti gli altri editori hanno
preferito, per motivi interni al testo, la sequenza indicata. Fatta eccezione di
questo, la lettura Gamurrini è stata universalmente accettata, ma si ha fondato
motivo di ritenere che tale accettazione sia dipesa di regola da mancata autopsia
(si veda tuttavia Pf if f ig , ο . e l. c.).
Nella prima riga le discordanze rilevabili osservando la pietra non sono
gravi. È sfuggita al primo editore una interessante correzione del testo, consistente nell’aggiunta, in corpo minore, di una 5 tra s (nona lettera conservata)
e p., in legatura con quest’ultima lettera. Inoltre le tracce visibili prima della θ
sembrano appartenere non ad una n, ma ad una a.
La lettura che' si propone è pertanto :
[—<η·]αθ· veianes spitrxx

Ben diverso è il caso della seconda riga. Qui la lettura Gamurrini — lariza maturunke — è manifestamente impossibile. La quinta lettera non è z ma i:
seguono una i, una 1 assai mal riuscita, una n e un’altra i, dopo di che c’è uno
spazio libero. Quello che sembra di poter leggere è laritailni o, ammettendo un
errore del lapicida, laritaimi. Segue, dopo lo spazio libero, una lettera che sembra
una a retrograda e quindi la sequenza, sicura, putuke. In conclusione la seconda
riga si legge:
laritailni (o laritai mi) aputuke
Nell’ultima parola è ovvio riconoscere una forma verbale in -ce, il cui radicale non appartiene però alla categoria dei verbi di dono conosciuti, né è in
assoluto documentato (impossibile il confronto con la forma pu Qce a Tuscania,
TLE2 188 = CIE 5730). La dedica sembra essere fatta da due personaggi, arai
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veianes e spur [/<?] laritailni o lardai. Non mi nascondo le difficoltà offerte dal
gentilizio dell’eventuale secondo dedicante.
Quanto alla cronologia, è certo troppo bassa quella di Gamurrini e Gozzadini (IV see.), tenuto conto della paleografia delle stele bolognesi e della forma
non sincopata aputuke, che porrei sullo stesso livello di turuce, nonché di arali.
D’altra parte la forma evoluta delle a e delle nasali non sembra permettere una
datazione di molto anteriore alla metà del V see.
Su un piano generale, il caso del cippo di Monteguragazza ribadisce la necessità di diffidare delle letture di cui non è possibile una verifica, anche nel caso
che queste siano dovute ad epigrafisti di fama (ma dubito che il Gamurrini abbia
visto la pietra, e sospetto che abbia lavorato su un disegno fornitogli dal Gozzadini).
Gio v a n n i Co l o n n a
VOLATERRAE

233 - CIE 63. In una rapida visita al Museo del teatro romano di Verona,
ho potuto constatare che l’iscrizione su urna volterrana, pubblicata da G. Fo c o l a r i , Urnette etrusche al museo del teatro romano di Verona, in Vita Veronese
1957, p. 13 sg., fig. 10 (lettura inesatta), altro non è che CIE 63, vista dal Passeri
a Volterra intorno alla metà del ’700 (G. B. Pa s s e r i , In Thomae Dempsterii libros
« de Etruria Regali » Paralipomena, Lucae 1767, p. 220) e poi scomparsa.
L’iscrizione incisa sulla base del coperchio, con lettere alte mm. 28-30,
conservanti esigue tracce di rubricazione, è fortemente abrasa e danneggiata
in più parti, specie a sin. dove le prime lettere del metronimico sono quasi irriconoscibili (autopsia del 12.4.1974)

3 (A >
f. cacenei. Is . v[i]pinal

Il confronto con la trascrizione del Passeri (sostanzialmente esatta se si eccettua la circostanza che la piccola lacuna interessante l’inizio del metronimico è
stata anteposta al patronimico) toglie ogni giustificazione alla correzione proposta
dal Corpus, fondata sul presupposto che quella del Passeri fosse una semplice
copia e non invece una traslitterazione.
La lettura non presenta difficoltà; malgrado la forte corrosione, l’identificazione della prima lettera del metronimico è sicura; casuale la maggiore distanza
tra la terza e la quarta lettera del gentilizio. Lettere di forma abbastanza accurata, peculiare delle iscrizioni volterrane su coperchi del tardo II e I sec. a. C.
Il gentilizio non è attestato; piuttosto incerta rimane la connessione con il
perugino caceinei (CIE 3659-60; Rix, Cognomen, p. 262). Il metronimico è costituito dal diffusissimo vipina, attestato tre volte a Volterra, ancora con la medesima funzione (CIE 133,53 e REE 1974, p. 285, n. 32).
Ad r ia n o Ma g g ia n i
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Una serie di pubblicazioni recenti riguardanti la ceramica a vernice nera
volterrana offre l’occasione di correggere alcuni testi editi o menzionati erroneamente.
234 - Oinochoe a vernice nera « étrusque, fabrique de Malacena », conservata al Museo A. Dubouché di Limoges (cfr. CVA, Musée de Limoges et Musée
de Varenne, a cura di O. To u c h e f e u -Me y n ie r (1969) tav. 36, 17, 19) decorata
da una protome femminile all’attacco dell’ansa. È associabile alla forma 144 della
classificazione di Μ. Mo n t a g n a Pa s q u in u c c i (MEFRA 84, 1972, p. 438 sgg.)
che non ricorda peraltro quest’esemplare.
Sotto il piede è incisa l’iscrizione, probabilmente incompleta :
plev
La Touchefeu-Menier (p. 44) edita il fac-simile rovesciato.
235 - Coppetta a vernice nera di produzione etrusco-laziale, conservata
al Museo Guarnacci di Volterra, inv. 133 (cfr. Mo n t a g n a Pa s q u in u c c i , art.
cit., p. 375, fig. a p. 382 n. 133). È associabile alla forma 95 della classificazione
del Morel.
Nel bacino è graffita l’iscrizione:
avle

La Pasquinucci legge erroneamente acle e non si accorge che l’iscrizione è
già nota al Fabretti (C77 I, 117).

236 - Coppetta a vernice nera di produzione volterrana conservata al Museo Guarnacci di Volterra, inv. 578 (cfr. Mo n t a g n a Pa s q u in u c c i , art. cit.,
p. 360 sg., fig. 1 n. 578). È associabile alla forma 79 c della classificazione del
Morel.
Sotto il labbro è incisa l’iscrizione (tav. XXXIX)
velusna

La Pasquinucci ignora che l’iscrizione è già nota al Fabretti (CII 358 bis).
Il gentilizio va riferito alla nota famiglia volterrana dei Volasenna.

237 - Piatto di forma 23 a vernice nera scoperta nel 1960 in una tomba (60/D) della necropoli di Badia, pubblicata da E. Fiumi (in NS 1972, p. 69
fig. 23 a-b). Sul lato esterno del bacino oltre a un contrassegno è inciso
(tav. XXXIX).
cavina
Nelle NS la fotografia è rovesciata. Il gentilizio è già attestato a Volterra
(CIE 44).
Ma u r o Cr is t o f a n i
Cl u s iu m

238 - CIE 2457. Tegola sepolcrale di terracotta (lung. cm. 73,5; larg.
cm. 52). Argilla rosa, molto dura e compatta. E ricomposta da tre frammenti e
restaurata con due grappe di piombo. Conservata nei magazzini del Museo Nazionale di Palermo, n. inv. 11783. Datazione: II secolo a. C. (tav. XL).
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L’iscrizione, già pubblicata incompleta nel CII 655 b e senza l’indicazione
grafica delle fratture nel CIE 2457, è incisa a crudo su quattro righe, di cui la
prima è formata dalla sillaba finale del gentilizio -ni.

Piana . marica^ni
tatnal. pumpu
sa
Il ductus è sinistrorso, tranne il quarto rigo con sa destrorso. Nel CIE il
terzo nome della formula onomastica è dato come tatiial, ma la posizione della
frattura, che corre esattamente lungo il tratto obliquo della n, non esclude la
lettura tatnal qui sopra proposta. Inoltre tatiial è un apax non riconducibile ad
alcun gentilizio certo (cfr. Rix, Cognomen, p. 214), mentre è più volte documentato a Perugia e Volsini il gentilizio: tatnei (CIE 4465), tatni (CIE 3782), tatnal
(CIE 3689, 4464) e tatnas (CIE 5172).
An t o n ia Ra l l o
Ag e r Cl u s in u s : Città della Pieve

239 - Specchio di bronzo, rotondo, con codolo, proveniente da Città
della Pieve e già proprietà del Körte, secondo quanto è scritto nell’archivio Fotografico dell’istituto Archeologico Germanico, negativo n. 31.2133 (tav. LIV).
Vi sono raffigurati, affrontati, Aiace ed Achille che si appoggiano alle aste.
Per lo schema si confronti Gerhard, ES, CCLIII.
I nomi dei personaggi sono scritti verticalmente: aiva in un cartiglio presso
la testa di Aiace, ayle, al centro dello specchio, lungo l’asta di Achille. Lo specchio,
databile al IV sec. a. C., è preso in considerazione da d e Sim o n e , Entleh., I, p. 12
n. 7 e p. 33 n. 14. e ci è sembrato utile farne conoscere la fotografia.
Ma r is t e l l a Pa n d o l f in i
Ag e r Cl u s in u s (?)

240 - CIE 4232. Coperchio di urna cineraria in travertino, a doppio spiovente (alt. 0,105; lungh. 0,475; largh. mass. cons. 0,25). È spezzato in tre fram-
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menti e incompleto. Lungo il margine del piano di posa corre un listello rilevato. Nel Museo Archeologico di Perugia (n. inv. 50163) ; già nella villa di Colle
del Cardinale e in precedenza a Perugia nella collezione Oddi a S. Erminio.
Sul listello di uno dei lati lunghi, che doveva costituire la fronte del coperchio, è incisa un’iscrizione etrusca in una riga; essa prosegue lungo l’adiacente
lato breve, a timpano triangolare. L’iscrizione sul lato breve è mutila. Lungh.
dell’iscrizione sul lato lungo 0,443; lungh. dell’iscrizione conservata sul lato
breve 0,115. Alt. delle lettere sul lato lungo mm. 34-38; alt. delle lettere sul
lato breve mm. 24-40 (tav. XLI).

vi : apice : razis : velus / calia [---- ]

È perduta l’ultima parte dell’iscrizione, incisa sul lato breve, letta in CIE
catta [mas].
Il coperchio appare più probabilmente di origine chiusina: si veda a proposito della provenienza chiusina dell’iscrizione Rix, Cognomen, p. 268, nota 4.
Per apice v. Sc h u l z e , ZGLE, p. 292, 347; Rix, Cognomen, p. 200, 220,
228 ss., 246; d e Sim o n e , Entleh., pp. 168, 171, 254, 258, 261.
La forma razis non mi è altrimenti nota.
Per il cognome catta, identico al nome di divinità, femm. cattanias, cfr.
Rix, Cognomen, p. 239, 251; d e Sim o n e , Entleh., p. 110.
Pe r u s ia

241 - CIE 3707. Urna cineraria in travertino, poggiante su due peducci indicati sulla fronte (h. 0,40; lungh. 0,47; largh. 0,38). Nel Museo Archeologico di
Perugia (n. inv. 50150) ; già nella villa di Colle del Cardinale e in precedenza a
Perugia nella collezione Oddi a S. Erminio. Proviene (come il n. 242 che segue)
da una tomba scoperta nella necropoli del Palazzone nel 1791.
Sulla fronte dell’urna, entro un riquadro, è rappresentata a rilievo una patera ombelicata. Al di sopra del riguadro, lungo il margine superiore dell’urna,
è incisa un’iscrizione etrusca in una riga, in lettere piuttosto grandi e un po’
disordinate. Lungh. dell’iscrizione 0,413; alt. delle lettere mm. 33 - 50.
(tav. XL).

arntt . cearttis
Non scorgo alcun punto alla fine.
cearttis ci è attestato a Perugia solo in tre iscrizioni provenienti da un’unica
tomba: la presente iscrizione (= CIE 3707), il n. 242 che segue (= CIE 3709) e
CIE 3708. Cfr. ad Arezzo ciarttisa (CIE 432), ciarttialisa (CIE 428), lat. Ciartius
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(CIL, XI, 1856). A Bevagna è testimoniato Ciartia (NS, 1900, p. 553). Per lat.
Ciartius, Ciarcius v. Sc h u l z e , ZGLE, pp. 69, 85, 109, 141, 280, 288.
Per cear&is e forme affini si veda anche St. Etr. I, 1927, p. 516; d e Sim o n e ,
Entleh., p. 30.
242 - CIE 3709. Urna cineraria in travertino leggermente rastremantesi
verso l’alto, poggiante su quattro peducci (alt. 0,395; lungh. alla base 0,55, alla
bocca 0,51; prof. 0,46). Nel Museo Archeologico di Perugia (n. inv. 50192);
già nella villa di Colle del Cardinale e in precedenza a Perugia nella collezione
Oddi a S. Erminio. Proviene come il n. 241 che precede, da una tomba scoperta nella necropoli del Palazzone nel 1791.
Sulla fronte, liscia, presso il margine superiore, è incisa un’iscrizione etrusca
in una riga. Lungh. dell’iscrizione 0,445. Alt. delle lettere mm. 36-55 (tav. XL).

Lo θ presenta il punto centrale, sia in ramüa che in cear&is. Per cear&is v. al
n. 241.
Per questa iscrizione v. E. Ve t t e r , Die etruskischen Personennamen le$te in
ÖJh, XXXVII, 1948, p. 95.
243 - CIE 3717. Coperchio di urna cineraria in travertino a doppio spiovente, spezzato in due frammenti ricongiungibili (alt. 0,215; lungh. 0,645;
largh. 0,49). Nel Museo Archeologico di Perugia (n. inv. 50169); già nella villa
di Colle del Cardinale e in precedenza a Perugia nella collezione Oddi a S. Erminio. Proviene — insieme con l’urna che segue (CIE 3718), già a Colle
del Cardinale, e con le urne nn. inv. com. 338, 339, 340 del Museo di Perugia
(CIE 3714-3716) - da una tomba scoperta nel 1797 nella necropoli del Palazzone.
Sulla fronte del coperchio sono rappresentate a rilievo due pelte contrapposte fra le quali è un fiore a otto petali irregolari, con bottone centrale rilevato.
Lungo il margine inferiore del coperchio, su un listello rilevato, è incisa
un’iscrizione etrusca in una riga, mutila all’inizio. Erroneamente il Fabretti (CII,
1512) attribuisce questa iscrizione a un coperchio con defunta semigiacente.
Lungh. conservata dell’iscrizione 0,505; alt. delle lettere mm. 20-27 (tav. XL).

Il prenome lar&i, conservato in CIE, è perduto a causa della frattura del
coperchio. Attualmente prima di meteli è conservato un solo punto.
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A Perugia abbiamo numerose testimonianze del gentilizio meteli (CIE
3542, 3558, 3600, 4196 4303; lat. Metelia in CIE 3343). Vedi Rix, Cognomen,
p. 261. Cfr. lat. Metellius, Metellus, Sc h u l z e , ZGLE, p. 290.
Per nufizna cfr. Rix, Cognomen, p. 280.
Nelle iscrizioni della tomba da cui proviene anche la presente iscrizione
oltre a veltsneal sono attestate le forme veltsanei (CIE 3716), veltsnas (CIE 3718;
v. il n. 244).) A Chiusi sono attestate le forme veltsnei, veltsni (cfr. Sc h u l z e ,
ZGLE, pp. 260, 590).
244 - CIE 3718. Urna cineraria in travertino (alt. 0,46; larg, 0,57; prof.
0,43). Nel Museo Archeologico di Perugia (n. inv. 50.166); già nella villa di
Colle del Cardinale e in precedenza a Perugia nella collezione Oddi a S. Erminio.
Proviene — insieme col coperchio precedente, già a Colle del Cardinale, e con
le urne nn. inv. com. 338, 339 e 340 del Museo di Perugia — da una tomba scoperta nel 1797 nella necropoli del Palazzone.
Sulla fronte dell’urna, entro un riquadro, è rappresentato a rilievo molto
basso, un fiore, con bottone centrale rilevato, composto da quattro petali allungati ai quali si alternano altri quattro petali più corti.
Lungo il margine superiore dell’urna è incisa, con tratto piuttosto sottile,
un’iscrizione etrusca in una riga. Lungh. dell’iscrizione 0,52; alt. delle lettere
mm. 28-43 (tav. XLI).

VenSnei è attestato a Perugia oltre che nella presente iscrizione anche nelle
iscrizioni CIE 4332 (v. qui n. 254); CIE 4156; Si. Etr. I, 1927, pp. 507-8, c); St.
Etr. I, 1927, p. 508 d). Per le corrispondenze latine Ventius, Ventinius, Ventenius, etc. cfr. Sc h u l z e , ZGLE, p. 252.
Per veltsnas cfr. sopra n. 243

245 - CIE 3885. Coperchio di urna cineraria in travertino, a doppio spiovente (alt. 0,195; lungh. 0,57; largh. 0,395). Nel Museo Archeologico di Perugia (n. inv. 50181); già nella villa di Colle del Cardinale.
Sulla fronte del coperchio, entro un campo triangolare leggermente incavato, sono rappresentati a rilievo un fiore a quattro petali fra due grappoli
d’uva.
Lungo il margine inferiore del coperchio è incisa un’iscrizione etrusca in
una riga, che conserva tracce di rubricatura. Lungh. dell’iscrizione 0,418; alt. delle
lettere mm. 22-28 (tav. XLI).

la . anani. la . vieanial
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Abbastanza frequente a Perugia il gentilizio anani. (v. sotto n. 259).
Vieanial sta per veianial. Per l’origine etnica del gentilizio ve(i)ane si veda
Rix, Cognomen, p. 308 e nota 14; Sc h u l z e , ZGLE, p. 251; inoltre C. Ba t t is t i
in St. Etr. XVII, 1943, pp. 297, 304-5. Cfr. anche l’iscrizione perugina edita in
St. Etr. XLI, 1973, p. 302, n. 50.

246 - CIE 4198. Urna cineraria in travertino (alt. 0,42; lungh. 0,52;
largh. 0,39). Nel Museo Archeologico di Perugia (n. inv. 50.158); già nella villa
di Colle del Cardinale e in precedenza a Perugia nella collezione Oddi a S. Erminio.
Sulla fronte, entro un riquadro, è rappresentato a rilievo un rosone a otto
petali. Lungo il margine superiore, al di sopra del riquadro, è incisa un’iscrizione
etrusca, che prosegue lungo il margine laterale sinistro della fronte, formando
un angolo retto. Lungh. del tratto orizzontale dell’iscrizione 0,47; di quello
verticale 0,155.
Alt. delle lettere mm. 21-30 (tav. XLII).

Sull’interpretazione di questa iscrizione — indubbiamente di origine perugina — si sofferma a lungo Rix, Cognomen, pp. 69, 302.
Per il gentilizio acini cfr. Rix, Cognomen, p. 140, 186, 302 con nota 62, 321;
Sc h u l z e , ZGLE, p. 111.
Per nufrna v. sopra n. 243.
Parami è attestato a Tuscana (CIE 5698) ; vedi Sc h u l z e , ZGLE, pp. 207,
578.

247 - CIE 4219. Coperchio di urna cineraria in travertino, a doppio spiovente: il columen è spezzato (alt. 0,22; lungh. 0,615; largh. 0,50). Nel Museo
Archeologico Nazionale di Perugia (n. inv. 50.171); già nella villa di Colle del
Cardinale; in precedenza a Perugia nella collezione Oddi a S. Erminio.
Sulla fronte sono rappresentate a rilievo due pelte contrapposte molto schematiche, fra le quali è un piccolo fiore a otto petali con bottone centrale rilevato.
Lungo il margine inferiore del coperchio, su un listello rilevato, è incisa un’iscrizione etrusca in una riga. Lungh. dell’iscrizione 0,53; alt. delle lettere mm. 3038 (tav. XLI).
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vel anei. sentinates

Un punto fra anei e sentinates. Alla fine non scorgo il punto che appare in
CIE.
Per il gentilizio anei, ane, ani v. Rix, Cognomen, pp. 214 s., 75, 112, 249
con nota 41 ; Sc h u l z e , ZGLE, p. 345 s. Si veda anche St. Etr. XXXVI, 1968,
p. 233; XXXIX, 1971, p. 364.
Per la probabile origine etnica di sentinate v. Rix, Cognomen, p. 232 ss.;
qui è usato in funzione di cognome (cfr. Rix, Cognomen, p. 205, 235). Vedi
anche Sc h u l z e , ZGLE, pp. 228-9, 556.
248 - CIE 4256. Coperchio di urna cineraria in travertino, a doppio spiovente; il columen è spezzato (alt. cons. 0,13; lungh. 0,565; largh. 0,40). Erroneamente è dato come ossuario in CIE, mentre il Conestabile lo dà in un caso
(G. C. Co n e s t a b il e , Dei monumenti di Perugia, IV, p. 316, n. 380) come urna e
in un altro (p. 293, n. 341), in seguito ad autopsia, giustamente come coperchio di
urna. Nel Museo Archeologico di Perugia (n. inv. 50.129); già nella villa di Colle
del Cardinale.
Sulla fronte, lungo il margine inferiore, è incisa un’iscrizione etrusca in
una riga, mutila all’inizio a causa di una scheggiatura del travertino. Lungh. dell’iscrizione conservata 0,368. Alt. delle lettere mm. 33-45 (tav. XLII).

[---- ]ia . cai .fulunis
Lo h precedente la prima i ora conservata, visto dal Conestabile (Dei monumenti di Perugia, IV, p. 293, n. 341 - DCLXIX) e ripreso nel CIE, non è più
leggibile a causa della scheggiatura del travertino.
In Go r i , Mu s . etr., I, tav. CXLVIII, 2, questa iscrizione è attribuita all’urna
Br .-Kö r t e , III, p. 27, XII, 3, anch’essa conservata nella villa di Colle del Cardinale.
Vedi le osservazioni a questa iscrizione in Rix, Cognomen, p. 81.
Il gentilizio cai è frequentissimo a Perugia (cfr. St. Etr. XXXVI, 1968,
p. 234-5; XXXVIII, 1970, p. 319-20).
Per fulu, fuluni v. Rix, Cognomen, p. 154, 317 sgg. ; St. Etr. 1,1927, pp. 510-1.
Per i corrispondenti in latino cfr. CIE 3552 (= CIL, XI, 2000), da Perugia, e
CIL, XI, 4694, da Todi.

249 - CIE 4276. Coperchio di urna cineraria in travertino, a doppio spiovente, (alt. 0,15; lungh. 0,51; largh. 0,405), spezzato in due frammenti ricongiungibili. Nel Museo Archeologico di Perugia (n. inv. 50.159); già nella villa di
Colle del Cardinale e in precedenza a Perugia nella collezione Oddi a S. Erminio.
Sulla fronte, lungo il margine inferiore, è incisa un’iscrizione etrusca in una
riga. Lungh. dell’iscrizione 0,29; alt. delle lettere 25-35 mm. (tav. XLII).
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cai. pumpual. I.

Assai frequenti a Perugia le forme pumpu, pumpuni. Confronta lat. Pomponius.
Dopo l finale un punto: l è abbreviazione di lanini (cfr. ad esempio St. Etr.
XI, 1937, p. 432 c).
Per la formula onomastica di questa iscrizione (nome individuale, gentilizio
del patrono al genitivo e lautni) v. Rix, Cognomen, p. 360.

250 - CIE 4280. Urna cineraria in travertino (alt. 0,465; lungh. 0,52;
largh. 0,39), poggiante su due peducci indicati solo sulla fronte. Nel Museo
Archeologico di Perugia (n. inv. 50.190); già nella villa di Colle del Cardinale.
Sulla fronte, liscia, presso il margine superiore, è incisa un’iscrizione etrusca
in due righe, bustrofedica. La parte finale dell’iscrizione è incisa in una riga sovrapposta a quella contenente la parte iniziale ed ha andamento leggermente
ascendente. Lungh. della riga contenente l’inizio dell’iscrizione 0,443; lungh.
della seconda riga 0,18. Alt. delle lettere mm. 35-65 (tav. XLII).

la . calisna . vetu
nia l
Fra a ed l finale di vetunial sembra esservi un punto, ma non è certo; dei
due punti indicati in CIE quello superiore è certamente dovuto a una irregolarità del travertino.
La formula onomastica comprende prenome, gentilizio e metronimico.
Per il gentilizio calisna, assai diffuso a Perugia, cfr. St. Etr. VI, 1932, p. 483;
St. Etr. XXXVIII, 1970, pp. 302-3, 315, 327-28.
Per vetu, femm. vetui, gen. vetunial, cfr. Rix, Cognomen, p. 174; v. anche
St. Etr. XXXVIII, 1970, p. 327.
Non è improbabile che la madre sia ricordata in CIE 4281, già al Colle
del Cardinale e ora a Palazzo Gallenga (Università per Stranieri) a Perugia
(St. Etr. XXXVIII, 1970, p. 327-8).
251 - CIE 4285. Coperchio di urna cineraria in travertino, a doppio spiovente (alt. 0,21; lungh. 0,61; largh. 0,455). Nel Museo Archeologico di Perugia
(n. inv. 50.167); già nella villa di Colle del Cardinale; in precedenza nella villa
di Compresso.
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Sulla fronte, lungo il margine superiore, è incisa un’iscrizione etrusca in una
riga. Lungh. dell’iscrizione 0,40. Alt. delle lettere mm. 40-50. (tav. XLII).

In De mps t e r , I, p. 464 questa iscrizione è sovrapposta all’urna Br .-Kö r t e ,
III, p. 46, XXXVI, 3, anch’essa già a Colle del Cardinale, per la quale vedi
parte I, n. 71.
Per una presumibile origine italica di sefri, v. B. A. Te r r a c in i , in St. Etr.
Ili, 1929, p. 235. Per il latino Sefronius cfr. Sc h u l z e , ZGLE, p. 267.
Capna (femm. capnei, capni) è attestato a Chiusi, a Perugia (vedi anche CIE
4284, 4288) e nei pressi dell’odierna Bettolle (CIE 414, 415, territorio aretino
secondo CIE). Per le corrispondenze latine (Capenius, Capinius) cfr. Sc h u l z e ,
ZGLE, p. 145.
252 - CIE 4293. Urna cineraria in travertino (alt. 0,35; lungh. alla base
0,485, alla bocca 0,47; largh. 0,365). Nel Museo Archeologico di Perugia (n. inv.
50.124); già nella villa di Colle del Cardinale e in precedenza a Perugia nella
collezione Oddi a S. Erminio.
Sulla fronte, liscia, presso l’angolo anteriore superiore destro, è incisa un’iscrizione etrusca in due righe in cui rimangono Scarsissime tracce di rubricatura.
Il tratto in cui è stata incisa l’iscrizione è stato levigato più accuratamente del
resto della fronte, che è lasciata piuttosto scabra. Lungh. della prima riga 0,18;
della seconda 0,13; alt. delle lettere mm. 25-35 (tav. XLIII).

Il punto finale segnato dal Conestabile è incerto: non si comprende se si
tratti di un punto o di una porosità del travertino.
Per la probabile origine etnica di cafate (femm. cafati) — assai diffuso nel
territorio perugino — vedi Rix, Cognomen, p. 232, con nota 132. Per la presumibile origine italica v. B. A. Te r r a c in i , in St. Etr. Ili, 1929, p. 235.
Diffusissimo a Perugia rafe, rafi, accanto alle forme raufe -i, rufe -i, corrispondenti a latino Rufus. V. Rix, Cognomen, p. 199 s., 227.
Per l’origine italica di raufe, rufe, v. B. A. Te r r a c in i , in St. Etr. Ill, 1929,
234 ss.; G. De v o t o , in St. Etr., Ill, 1929, p. 272 s; d e Sim o n e , Entleh., p. 69
con nota 112.
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253 - CIE 4304. Coperchio di urna cineraria in travertino, con defunto
semigiacente (alt. 0,28; lungh. 0,58; largh. 0,43). Nel Museo Archeologico di
Perugia (n. inv. 50.185); già nella villa di Colle del Cardinale.
Sul coperchio è rappresentato un defunto semigiacente, acefalo, vestito di
chitone e mantello. Il braccio d. è disteso lungo il fianco; con la d. regge una
patera ombelicata appoggiandola sul ginocchio d. sollevato; con l’avambraccio
sin. si appoggia a due cuscini sovrapposti. Lungo il margine inferiore del coperchio è incisa un’iscrizione etrusca in una riga. Lungh. dell’iscrizione 0,458.
Alt. delle lettere mm. 30-35 (tav. XLIII).

Non è possibile stabilire se debba essere letto θερ[π]κ o &ep[r]u, cioè se nella
lacuna manchi una sola oppure due lettere: parrebbe più probabile Sepriu.
L’ultima parola deve essere integrata laut [ni]. Per la formula onomastica
(prenome, gentilizio del patrono al genitivo e lautnt) e per la lettura di questa
iscrizione v. Rix, Cognomen, p. 360-1 con nota 119.
Per dantiIdante vedi Rix, Cognomen, p. 265 ss., 142.
254 - CIE 4332. Urna cineraria in travertino (alt. 0,385; lungh. 0,48;
prof. 0,32). Nel Museo Archeologico di Perugia (n. inv. 50151); già nella villa
di Colle del Cardinale.
Sulla fronte dell’urna, entro un riquadro, è rappresentato a rilievo un grande
rosone doppio con un giro interno di otto petali, fra i quali appaiono altri otto
petali. Presso gli angoli del riquadro sono rappresentate a rilievo quattro patere
ombelicate, fra le quali — lungo i margini laterali dell’urna — sono due grappoli
d’uva a rilievo. Al di sopra del riquadro, lungo il margine superiore dell’urna,
è incisa un’iscrizione etrusca che corre anche al di sopra della patera superiore
sin. e quindi scende lungo il margine laterale sin. della fronte, formando un angolo retto. Alt. delle letterre mm. 20-45. (tav. XLIII).

venerici : tretn | as
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Anziché treas (CIE 4332) — della cui lettura giustamente già dubitava il
Pauli — va letto tretnas: t ed n probabilmente sono sfuggite alla lettura a causa
della loro posizione al di sopra del rilievo della patera, tretna è già noto a Perugia
(CIE 3822, 4494) e nel territorio chiusino.
Per ven&nei vedi sopra n. 244 (= CIE 3718).

255 - CIE 4333. Coperchio di urna cineraria in travertino a doppio spiovente (alt. 0,225; lungh. 0,515; largh. 0,35). Nel Museo Archeologico di Perugia
(n. inv. 50.155); già nella villa di Colle del Cardinale e in precedenza a Perugia
nella collezione Oddi a S. Erminio.
Sulla fronte è incisa un’iscrizione etrusca in una riga. Lungh. dell’iscrizione
0,38; alt. delle lettere mm. 32-43 (tav. XLIII).

la . velti. teleial.
È inciso sicuramente teleial e non veleial come appare in CIE. Cfr. teli (CIE
2818), telatura (CIE 4986, da Orvieto) e latino Tellius (CIE 4630 = CIL, XI,
1891 a); Telonius (CIL, IX, 5247), Telesius, etc.; vedi anche il toponimo Tellenae. Cfr. Sc h u l z e , ZGLE, pp. 267, 281, 373, 568.
Velti è abbastanza frequente a Perugia (v. Rix, Cognomen, p. 261). Per le
corrispondenze latine (Veltius, Voltius, etc.) cfr. Sc h u l z e , ZGLE, p. 259 sg.

256 - CIE 4339. Urna cineraria in travertino (alt. 0,42; lungh. 0,50;
largh. 0,40). Nel Museo Archeologico di Perugia (n. inv. 50.152); già nella villa
di Colle del Cardinale.
Sulla fronte dell’urna, entro un riquadro, è rappresentato a rilievo un rosone a otto petali fra due pelte. Lungo il margine superiore dell’urna è incisa
un’iscrizione etrusca in una riga. Una scheggiatura allo spigolo superiore d. ha
intaccato le prime due lettere. Lungh. dell’iscrizione 0,445; alt. delle lettere
mm. 37-60 (tav. XLIV).

arn& : veti. larisa

Fra arn& e veti, due punti; una scheggiatura del travertino non permette di
accertare se anche fra veti e larisa vi siano due punti: se ne scorge uno solo.
La formula onomastica comprende prenome, gentilizio e patronimico ;
quest’ultimo va sciolto larisa(ï).
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Veti è assai diffuso a Perugia (Rix, Cognomen, p. 261 e passim; St. Etr. I,
1927, p. 506). Per le corrispondenze latine (Vettius, Vetius, etc.) v. Sc u h l z e ,
ZGLE, p. 101, 425.

257 - CIE 4350. Urna cineraria in travertino (alt. 0,325; lungh. 0,415;
largh. 0,315). Un foro passante sulla fronte. Nel Museo Archeologico di Perugia (n. inv. 50.193); già nella villa di Colle del Cardinale; in precedenza a Perugia nella collezione Oddi a S. Erminio.
Sulla fronte, liscia, presso il margine superiore, è incisa un’iscrizione etrusca
in una riga. Lungh. dell’iscrizione 0,358. Alt. delle lettere 32-50 mm. (tav. XLIV).

vipi. lieras
Per questa iscrizione v. Rix, Cognomen, p. 368.
La forma Seras non mi è altrimenti nota. Per le corrispondenze latine
v. Sc h u l z e , ZGLE, p. 373.

258 - CIE 4354. Urna cineraria in travertino, leggermente rastremantesi
verso l’alto, poggiante su due peducci indicati solo sulla fronte (alt. 0,475 ; lungh.
alla bocca 0,51, alla base 0,565; largh. massima 0,315). Nel Museo Archeologico
di Perugia (n. inv. 50122); già nella villa di Colle del Cardinale e in precedenza
a Perugia nella collezione Oddi a S. Erminio.
Sulla fronte, liscia, è incisa un’iscrizione etrusca in due righe. Lungh. della
prima riga 0,465; della seconda 0,265; altezza delle lettere mm. 45-55
(tav. XLIV).

vipinei venunia
purnisa
Ritengo che l’urna sia di origine perugina, nonostante la scarsa larghezza;
non mi parrebbe quindi — nonostante le buone ragioni addotte — che si possa
accogliere l’opinione del Rix il quale attribuisce l’iscrizione a Chiusi (Rix, Cognomen, p. 156, nota 12; e in particolare per le conclusioni p. 166).

19.

290

Rivista di epigrafia etrusca

Per i vipi venu, v. Rix, Cognomen, p. 156; Sc h u l z e , ZGLE, p. 316-17. Per
le corrispondenze latine di venu cfr. Sc h u l z e , ZGLE, p. 69, 405.
Per pumi v. Rix, Cognomen, p. 288, 299; per le corrispondenze latine v.
Sc h u l z e , ZGLE, p. 217.

259 - CIE 4412. Urna cineraria in travertino poggiante su due peducci
indicati solo sulla fronte, di cui uno spezzato (alt. 0,345; lungh. 0,525; largh. 0,37).
Nel Museo Archeologico di Perugia (n. inv. 50195) ; già nella villa di Colle del
Cardinale e in precedenza a Perugia nella collezione Oddi a S. Erminio.
Al centro della fronte sono tre rettangoli, uno interno all’altro, incavati
a diverso livello. Al di Sopra, lungo il margine superiore dell’urna, è incisa una
iscrizione etrusca in una riga. Lungh. dell’iscrizione 0,335. Alt. delle lettere
mm. 25-30 (tav. XLIV).

la petru . anani x

Un eventuale punto fra la e petru non è accertabile a causa delle condizioni
del travertino.
L’ultima parte dell’iscrizione non è leggibile con chiarezza: ritengo arbitraria l’integrazione in CIE (anainal) in quanto, nel tratto presso il margine dell’urna attualmente scheggiato, non pare esservi lo spazio sufficiente per l’integrazione proposta. La lettura anani mi parrebbe certa: il tratto verticale che segue è inciso in forma leggermente diversa dagli altri e si può avanzare il sospetto
che possa essere fortuito; non mi è possibile comunque proporne una interpretazione.
Il gentilizio petru, petruni è largamente diffuso nel territorio perugino.
Il gentilizio anani è testimoniato a Perugia in due tombe rinvenute nella
necropoli del Palazzone (CIE 3871 - 3874; 3875-3885).

260 - CIE 4436. Coperchio di urna cineraria in travertino a doppio spiovente (alt. della fronte 0,285, del tetto 0,17; lungh. 0,63; largh. 0,41). Nel Museo
Archeologico di Perugia (n. inv. 50135) ; già nella villa di Colle del Cardinale
e in precedenza nella villa di Compresso.
Sulla fronte, più alta del resto del coperchio, sono rappresentate a rilievo
molto basso due pelte contrapposte, molto schematizzate.
La parte superiore del coperchio è sagomata seguendo il contorno delle
pelte. Lungo il margine inferiore, su un listello leggermente rilevato, è incisa
un’iscrizione etrusca in una riga che inizia a mm. 0,135 dallo spigolo d. del coperchio. Lungh. dell’iscrizione 0,345; alt. delle lettere 27-31 mm. (tav. XLV).

tar/i . salvi cucii ti.
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Un punto fra tar/i e salvi e uno al termine dell’iscrizione. Manca il punto
dopo salvi.
Cucu ti non è diviso da interpunzione : fra il secondo w e t vi è una distanza
leggermente maggiore che fra le altre lettere; ma può essere del tutto fortuita.
Per l’interpretazione di questa iscrizione vedi Rix, Cognomen, p. 64, nota
107; egli legge tar/i. salvi . cucu t(ar/]i(s').
Il gentilizio salvi è abbastanza diffuso a Perugia (v. Rix, Cognomen, p. 176 s.,
261; St. Etr. XXXVI, 1968, p. 195). Corrisponde al latino Salvius (Sc h u l z e ,
ZGLE, p. 93).
Il gentilizio cucu è attestato a Chiusi (CIE 4811; cfr. Rix, Cognomen,
p. 161).
261 - CIE 4454. Coperchio di urna cineraria in travertino con defunta semigiacente (alt. 0,39; lungh. 0,605; largh. 0,345). Nel Museo Archeologico di
Perugia (n. inv. 50197); già nella villa di Colle del Cardinale, dove era riutilizzata in un prospetto decorativo del giardino ; in precedenza nella villa di Compresso.
Sul coperchio è rappresentata una figura di defunta semigiacente, vestita di
chitone e mantello. Il braccio d. è disteso lungo il fianco; con la mano d. regge
un fiore (?) appoggiato sul ginocchio d. sollevato. Con l’avambraccio sin. si
appoggia a due cuscini sovrapposti. Lungo il margine anteriore è incisa un’iscrizione etrusca in una riga, lunga 0,485. Alt. delle lettere mm. 37-44 (tav. XLV).

fasti. sentinati vlesial.

A causa di una scheggiatura del travertino non è accertabile se sia scritto
vlesial o viesial e se vi sia un punto dopo sentinati.
Per sentinate cfr. sopra n. 247.
Per vlesi v. Rix, Cognomen, p. 260; per le corrispondenze in latino cfr.
Sc h u l z e , ZGLE, p. 106.

262 - CIE 4455. Urna cineraria in travertino (alt. 0,415; lungh. 0,53;
largh. 0,40). Nel Museo Archeologico di Perugia (n. inv. 50176); già nella
villa di Colle del Cardinale e in precedenza nella villa di Compresso.
Sulla fronte dell’urna è rappresentata a rilievo una testa di Medusa fra due
colonne (Br .-Kö r t e , III, p. 212; G. C. Co n e s t a 3il e , Dei monumenti di Perugia,
tav. LUI - LXXXIX). Lungo il margine superiore dell’urna, su un listello rilevato, è incisa un’iscrizione etrusca in una riga, di difficile lettura a causa delle
condizioni della superficie; la parte finale dell’iscrizione è perduta in seguito
alla rottura dello spigolo superiore sin. dell’urna. Lungh. delfiscrizione conservata 0,345; alt. delle lettere mm. 18-23 (tav. XLV).
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Il Pauli integra la parte finale dell’iscrizione con il gamonimico sent(inates)
Per sentinate cfr. sopra nn. 247 e 261.
Per vesi v. Rix, Cognomen, p. 254 s., 263; Sc h u l z e , ZGLE, p. 256 e nota 4.

263 - CIE 4460. Coperchio di urna cineraria in travertino, a doppio spiovente (alt. 0,18; lungh. 0,55; largh. 0,42). Nel Museo Archeologico di Perugia
(n. inv. 50144) ; già nella villa di Colle del Cardinale.
Lungo il margine inferiore è incisa un’iscrizione etrusca in una riga. Lo spigolo anteriore sin. del coperchio è rotto: la frattura interessa la i di cacni, dopo la
quale dovrebbe mancare la parte fmale dell’iscrizione. Lunghezza dell’iscrizione
0,425; alt. delle lettere mm. 28-38 (tav. XLV).

ar . serturus . cacni [---- ]

A proposito dell’integrazione di questa iscrizione con l’indicazione del metronimico cacni(al) v. Rix, Cognomen, p. 281, nota 8. Il Rix avanza anche l’ipotesi di un’integrazione cacnify, con indicazione cioè del cognome.
Per cacni v. Rix, Cognomen, p. 281; Sc h u l z e , ZGLE, p. 350, 486; G. De v o t o , in St. Etr. Ili, 1929, p. 276; d e Sim o n e , Entleh, pp. 5, 88.
Per il gentilizio serturu, v. Rix, Cognomen, p. 181, 185; cfr. latino Sertorius
(Sc h u l z e , ZGLE, p. 230, 337).

264 - CIE 4899. Ritengo di identificare in questa iscrizione del CIE la
seguente iscrizione incisa su un coperchio di urna cineraria in travertino, a doppio spiovente (alt. 0,13; lungh. 0,545; largh. 0,415). Nel Museo di Perugia
(n. inv. 50131) ; già nella villa di Colle del Cardinale e in precedenza, secondo
CIE, a Perugia nella collezione Oddi.
Sulla fronte è incisa un’iscrizione etrusca in una riga, di difficile lettura a
causa delle scheggiature e della consunzione e porosità del travertino. Lungh.
dell’iscrizione 0,335. Alt. delle lettere mm. 31-40 (tav. XLV).

larfti. a[. . ]inia
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Appare assai probabile la integrazione a[ne]inia proposta dal Rix, Cognomen,
p. 249, nota 41 : nella lacuna vi sarebbe lo spazio per due lettere. Comunque
l’iscrizione è indubbiamente di origine perugina.
Per anei, femm. aneinei, aneinia, v. Rix, Cognomen, p. 249 con nota 41 ;
p. 262.
Sul piano inferiore di posa del coperchio è incisa un’iscrizione a grandi
lettere. Lungh. dell’iscrizione 0,325; alt. delle lettere mm. 90-120 (tav. XLV).
Ritengo che si tratti di un falso per il quale non saprei proporre una lettura.
In via del tutto ipotetica posso immaginare che si sia voluto scrivere una data,
MDLV, anziché con lettere romane con lettere imitanti quelle etnische.

An n a E. Fe r u g l io

Presento di seguito le iscrizioni CIE 3445-3449, 3450-3453, 3458-3461 conservate a Perugia presso un privato. Sono pertinenti a tre tombe scoperte nel
1846 a Ponte Felcino, nelle vicinanze della città. In parte si ritenevano perdute.
265 - CIE 3445. Urna cineraria di travertino: lunghezza alla base m. 0,635,
alla bocca 0,602; profondità 0,398; altezza 0,445. Vano interno 0,451 X 0,296 X
0,20. Un incavo in corrispondenza della linea di base della fronte. Sopra alto
zoccolo è raffigurata una grifonessa in atto di atterrare un guerriero. L’animale è
ritratto di profilo ed occupa pressoché per intero, nel senso della lunghezza, la
fronte decorata. All’estremità destra l’uomo: imberbe, profonde occhiaie, indossa una corta tunica ed impugna uno scudo, in atto di difendersi. Per il soggetto,
che è assai diffuso in ambiente perugino cfr. Br . Kö r t e III, pag. 44 segg.,
tav. XXXV, 1 segg.
E conservata a Perugia, presso un privato. Per le notizie relative al rinvenimento ed alla precedente collocazione: cfr. CIE I, p. 436, 3445-3449.
L’iscrizione, su di una sola riga, è scolpita nella zona liscia sottostante la
decorazione ad una distanza dal margine destro di cm. 5,7 e per una lunghezza
di mm. 593. Le lettere, in alfabeto neoetrusco, sono incise con solco largo e
profondo. Ductus irregolare: altezza massima mm. 37, minima 26. Spazieggiatura irregolare con tendenza delle ultime lettere a distanziarsi via via più
sensibilmente. Come per le seguenti, la scheda pubblicata dal CIE è priva di
facsimile e dell’iscrizione esiste il calco in gesso formato nel secolo scorso dal
Conestabile per il museo archeologico perugino: si conserva insieme agli altri
nella sede dell’università degli Studi di Perugia, murato lungo il corridoio
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d’accesso. La prima e la terza t hanno il taglio obliquo nella direzione tipica delle
iscrizioni perugine; viceversa la seconda presenta il taglio volto verso il basso,
alla maniera chiusina. Le due n presentano diversa impostazione. Poco più che
discreto lo stato di conservazione (tav. XLVI) :

fasti : patnei : vestrcnas
La formula onomastica femminile trimembre è costituita da prenome +
gentilizio + gamonimico al genitivo. Il gentilizio patnei che ricorre in questa
come nelle seguenti iscrizioni è attestato quasi esclusivamente a Perugia. A
Chiusi si ha la forma patnis (CIE 2518) ; a Volsinii la forma patna (St. Etr. XXXIV,
1966, p. 316 = TLE2 902). Per le corrispondenze latine: cfr. Sc h u l z e , ZGLE,
pp. 86-87. Per il gentilizio vestrcna cfr. St. Etr. XXXII, 1964, p. 207 sgg. ; St.
Etr. XXXVIII, 1970, p. 216 segg. con letteratura.

266 - CIE 3446. Coperchio dell’urna cineraria precedente, in travertino
lunghezza m. 0,607; profondità 0,42; altezza massima 0,379, minima 0,183.
Sulla fronte, sopra un alto listello di base, due pelte contrapposte e unite in alto.
Le loro centinature fuoriescono dalla linea degli spioventi del tetto. Al centro
un fiore lanceolato con quattro petali e bottone centrale rilevato. Ogni petalo
ha evidenziata la nervatura. Compresi fra listello, pelte e fiore due draghi marini
di piccole dimensioni, affrontati. È conservata con l’urna precedente a Perugia.
L’iscrizione, su di una riga, è incisa sul listello di base del coperchio ad una
distanza dal margine di cm. 1,3 e per una lunghezza di mm. 449. Le lettere, in
alfabeto neoetrusco, sono incise con solco largo e profondo. Altezza pressoché
regolare: mm. 27. Le ultime cinque lettere, tracciate con ductus affrettato, sono
leggermente più alte (mm. 30) e dilatate. La spazieggiatura diviene più ampia.
Tracce di rubricatura. La prima t ha il taglio obliquo nella direzione tipica delle
iscrizioni perugine; non così la seconda e terza con traversa pressoché orizzontale; la prima n ha l’asta obliqua impostata diversamente rispetto alla seconda.
La r presenta l’asta verticale sporgente in basso rispetto al tondo. L’inusitata
grafia del s finale deriva probabilmente da un errore del lapicida che ha omesso
anche il digamma. Egli avrebbe scritto estrcnan invece di estrcnas e solo in un
secondo momento avrebbe apportato la necessaria correzione al testo nel modo,
appunto, che vediamo (tav. XLVI).
n xf
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fasti: patnei: (jf>estrcnas
267 - CIE 3447. Coperchio di urna cineraria a doppio spiovente, in travertino: lunghezza m. 0,595; profondità 0,50; altezza massima 0,20, minima
0,125. Sulla fronte, delimitata su tre lati da un sottile listello a rilievo, sono scolpite due pelte contrapposte, unite in alto e comprese entro gli spioventi del
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tetto. Poggia su un’urna in travertino, probabilmente non pertinente (m. 0,485 x
X 0,37 X 0,345), priva di decorazione.
L’iscrizione consta di un’unica riga ed è incisa su un ampio listello ricavato
nella parte superiore del coperchio, a ridosso degli spioventi, ed una distanza dal
margine destro di cm. 4,3 e per una lunghezza di mm. 466. Le lettere sono scolpite in alfabeto neoetrusco con solco largo e ben marcato. Altezza massima
mm. 51, minima 44. Spazieggiatura abbastanza regolare. Da notare le t con il
taglio obliquo nella direzione tipica delle iscrizioni perugine; la r presenta l’asta
verticale sporgente in basso rispetto al tondo; Yh, resa a scaletta, del tipo rettangolare con taglio intermedio. Le ultime lettere della prima parola sono assai
danneggiate, ma ciò non impedisce di proporre una nuova lettura rispetto a
quella, pur restituita dubitativamente, del CIE. La penultima lettera presenta
chiara l’asta verticale, cui si riallaccia, in alto, una linea curva discendente verso
sinistra; al centro un trattino trasversale, appena accennato e interrotto da una
profonda fenditura obliqua rispetto all’asta verticale. Gli si può attribuire il valore di r e di a. La presenza del trattino trasversale mi fa propendere, non senza
qualche incertezza, causata dal progressivo restringersi del tondo disegnato dalla
linea curva, per la seconda. Tale valore sembra del resto confermato dalle iscrizioni precedenti e dalle due successive (tav. XL VI) :

patnai. hurtinial

La formula onomastica femminile bimembre è data dal gentilizio in funzione
di prenome e dal metronimico, restituito, a sua volta, da altro gentilizio al genitivo. Si conosce anche la forma hurtinas, disegnata sul fondo di un vaso al Museo
Vat. Etrusco, di provenienza incerta (CII 2606). Per le corrispondenze latine
cfr. Sc h u l z e , ZGLE, p. 174.
268 - CIE 3448. Urna cineraria di travertino: lunghezza m. 0,42; profondità 0,302; altezza 0,34. Vano interno 0,32 X 0,20 X 0,20. Presenta un incavo in corrispondenza della linea di base della fronte. Priva di decorazione.
Coperchio pertinente di travertino, a doppio spiovente (0,438 X 0,29 X
0,115/0,05).
L’iscrizione, su due righe, è scolpita sulla fronte dell’urna ad una distanza
dal margine destro di cm. 4 e dal bordo superiore di cm. 2, per una lunghezza
di mm. 365. La seconda riga consta di un’unica lettera disposta ad una distanza
dal margine sinistro di cm. 1,5. Distanza interlineare cm. 0,9. Le lettere, in alfabeto neoetrusco, sono regolari sia nell’altezza (mm. 31) sia nella spazieggiatura.
Solco non troppo marcato. La t ha la traversa ascendente nel senso della scrittura,
secondo la maniera caratteristica delle iscrizioni perugine; la r ha l’asta verticale sporgente in basso rispetto al tondo. Tra il secondo e il terzo nome il segno
d’interpunzione è reso da un unico punto. La lunga esposizione ha macchiato
la superficie del travertino senza arrecar danni all’iscrizione, tuttora in discreto
stato di conservazione (tav. XLVI) :
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lar&i. cai. patnas
La formula onomastica femminile trimembre è restituita dal prenome dal
gentilizio e dal gamonimico al genitivo.

269 - CIE 3449. Coperchio di urna cineraria in travertino, a doppio spiovente: lunghezza m. 0,575; profondità 0,472; altezza massima 0,302, minima
0,119. Sulla fronte, sopra un alto listello di base, due pelte contrapposte e unite
in alto. Le loro centinàture fuoriescono dalla linea degli spioventi del tetto;
alle estremità laterali le due volute, di grandi dimensioni, danno vita ad un motivo acroteriale. Al centro è raffigurata a mezzo busto una figura femminile.
La donna, vista di prospetto, indossa una leggera tunica priva di maniche: i
capelli, arricciati sulla fronte e sulle orecchie, sono lisci e tirati alfindietro sulla
sommità del capo. Gli occhi sono profondamente affossati, le labbra appena dischiuse.
Poggia su un’urna, pertinente, pure di travertino (0,575 X 0,417 X 0,38).
Sulla fronte, sopra l’alto zoccolo di base, è raffigurata una patera fiancheggiata da
due pelte.
L’iscrizione, su di una riga, è incisa sul listello di base del coperchio ad una
distanza dal margine destro di cm. 2,7 e per una lunghezza di mm. 220. Le lettere, in grafia neoetrusca, sono incise con solco triangolare largo e ben marcato :
altezza (mm. 23) e spazieggiatura regolari. La t presenta il taglio obliquo nella
direzione consueta per le iscrizioni del territorio perugino. Una fenditura del
travertino danneggia la seconda lettera della seconda parola senza pregiudicarne
la lettura. Il Pauli, sulla scorta del Conestabile, inserì un segno d’interpunzione
alla fine del testo, omesso, invece, dal Fabretti. La recente ricognizione ha dato
ragione al Conestabile: il segno è, pertanto, da mantenere (tav. XLVI).

lutici : patnas :
La formula onomastica femminile bimembre è costituita dal prenome +
gamonimico. La forma lunci è attestata solo a Perugia (CIE 3645) ; cfr. anche
luncial (CIE 3643-44). Ugualmente peculiare di Perugia è la forma lunces (CIE
4385-86 e St. Etr. XXXIX, 1971, p. 348 seg.). Da Bolsena proviene la variante
luncane (St. Etr. XXXIV, 1966, p. 316 = TLE2 902).

270 - CIE 3450. Coperchio di urna cineraria a doppio spiovente, in travertino poroso: lunghezza m. 0,545; profondità 0,43; altezza massima 0,12, mi-
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nima 0,05. Non decorato. Poggia su un’urna non pertinente che riporta l’iscrizione CIE 3459 (cfr. n. 275).
È conservato con i coperchi e le urne già prese in esame a Perugia. Sulle
circostanze e sul luogo della scoperta: cfr. CIE I, p. 436, 3450-3453. Databile
alla seconda metà del II sec. a. C. Di qualche decennio più recenti sono le iscrizioni che seguono appartenenti allo stesso sepolcro.
L’iscrizione, su unica riga, si sviluppa sulla fronte del coperchio ad una distanza dal bordo destro di cm. 7 e per una lunghezza di mm. 290. Le lettere, in
caratteri neoetruschi, sono appena percettibili sulla superficie maculata e spugnosa del travertino (tav. XLVI) : la loro altezza è abbastanza regolare : mm. 37 ;
il solco largo, ma scarsamente approfondito. Tracce di rubricatura.
La scheda relativa nel CIE manca di facsimile e dubbia vi appare la pertinenza dell’iscrizione: ad un’urna secondo il Fabretti, ad un coperchio secondo il
Conestabile. Il Pauli non ebbe l’opportunità di vedere l’iscrizione, la cui collocazione gli era, anzi, sconosciuta; né seppe dell’esistenza di un calco in gesso
formato dal Conestabile per il museo perugino e pertanto non potè pronunciarsi
sulla natura dell’oggetto iscritto. Per contro non dette credito alla lettura aule
tluties proposta dal Fabretti e accettata dal Conestabile con conseguente sdoppiamento àeltitulus (IV 134 no. 120 = CD XLVili; IV 134 no. 123 bis = CDLI bis).

au(le) petruni l(arij.(aÌ)
Formula onomastica maschile trimembre: prenome abbreviato + gentilizio + patronimico abbreviato. Il defunto è probabilmente figlio del personaggio menzionato in CIE 3460 (cfr. n. 276) e fratello dell’omonimo personaggio citato in CIE 3451 (cfr. n. seguente). L’omonimia non mi sembra possa
essere spiegata introducento la nozione di una seconda deposizione del defunto.
Il gentilizio petruni ha larghissima diffusione a Perugia; si ritrova frequentemente a Chiusi, in territorio aretino e a Siena; compare una sola volta a Volterra:
cfr. St. Etr. XXVII, 1959, p. 280. Per i gentilizi terminanti in uni -u: cfr. Rix,
Cognomen, p. 161.

271 - CIE 3451 = CIL XI, 2020. Coperchio di urna cineraria a doppio
spiovente, in travertino. Non decorato. Lunghezza m. 0,48; profondità 0,29;
altezza massima 0,135, minima 0,065. L’urna su cui poggia non è certamente
pertinente in quanto riporta l’iscrizione CIE 3458 (cfr. n. 274).
È conservata con le urne e i coperchi già presi in esame a Perugia. Sulle circostanze e sul luogo di ritrovamento cfr. n. precedente.
L’iscrizione si sviluppa su un’unica riga occupando quasi per intero la
fronte del coperchio. Le lettere, in alfabeto latino arcaico, sono incise con solco
ben marcato. Altezza massima mm. 37, minima 30. Spazieggiatura e allineamento abbastanza regolari. Rispetto alla lettura del CIE sono venute a mancare
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le ultime due lettere, asportate per la rottura dello spigolo destro del coperchio :
la lunghezza attuale dell’iscrizione è di mm. 405. (tav. XLVII). La lettera a
non presenta il taglio trasversale obliquo, ma orizzontale; chiara è la g, la t in
fondo d’iscrizione presenta la traversa disposta in cima all’asta verticale, come
evidenzia il calco, non già a metà dell’altezza:

S»L)

A. Petronius L.f Suciae gn[at]
da sciogliersi:

A(ulus) Petronius L(uciÌ) f(ilius) Suciae gnat(us)

La formula onomastica maschile quadrimembre è restituita dal prenome +
gentilizio + patronimico + metronimico. Per formule simili: cfr. Bu o n a m ic i ,
Ep. Etr., p. 199; St. Etr. VI, 1934, p. 485-486. A Perugia si riscontrano altri
esempi di metronimico espresso mediante la costruzione genitivo + gnatus
(CIE 3514, 4372, 4631). Il defunto è forse figlio e fratello dei personaggi menzionati rispettivamente in CIE 3460 e 3450 (cfr. 270 - 276), né sembra probabile un diverso legame di parentela fra i tre. Sulle corrispondenze etrusche del
nome femminile suda si veda Sc h u l z e , ZGLE, p. 233. Per forme analoghe e
varianti: cfr. Sc h u l z e , cit., p. 233 nota 1.
272 - CIE 3452 = CIL XI 2019. Coperchio di urna cineraria a duplice
spiovente, in travertino. Lunghezza m. 0,435; profondità 0,365; altezza massima
0,168, minima 0,08. Privo di decorazione. Poggia su una cassetta pure in travertino: lunghezza 0,41 ; profondità 0,315; altezza 0,33. Pertinente, non decorata.
L’iscrizione si sviluppa sulla fronte del coperchio a partire dal margine sinistro per una lunghezza di mm. 415. Le lettere, in alfabeto latino arcaico, hanno
forma allungata: altezza massima mm. 40, minima 28. Allineamento approssimativo; spazieggiatura regolare. La lettera a presenta il taglio trasversale orizzontale: esatta, quindi la trascrizione del Fabretti ripresa dal Bormann; la p è
resa con il corrispondente carattere etrusco volto verso destra; la e con i due
tratti verticali. Un punto in fine d’iscrizione (tav. XLVII).

Ancharia . Petroni .
Formula onomastica femminile bimembre: prenome + gamonimico. È
usato in funzione di prenome il gentilizio Ancharia largamente diffuso a Perugia e Chiusi nelle forme ancari (CIE 573, 582, 1171, 1690-1692, 1697, 1701,
3470, 3539-3540, 3631, 3942, 4213, 4215), ancaria (CIE 595, 1699, 4833), anca-
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rial [CIE 1052, 2195), ancarie [CIE 1689), ancaris [CIE 3541, 4349), ancharia
[CIE 4216). In CIE 1696 il gentilizio ancaria funge ugualmente da prenome.
Per i gentilizi uscenti in—i e -za: Rix, Cognomen, p. 256. Per le corrispondenze
latine: cfr. Sc h u l z e , ZGLE, p. 122.

273 - CIE 3453 = CIL XI, 2021. Coperchio di urna cineraria, a doppio
spiovente. Travertino compatto. Lunghezza m. 0,418; profondità 0,37; altezza
massima 0,186, minima 0,044. Non decorato. Poggia su una cassetta pure di travertino, a pareti lisce: lunghezza 0,366; profondità 0,37; altezza 0,255. Pertinente.
L’iscrizione si sviluppa sulla fronte del coperchio ad una distanza dallo spigolo sinistro di cm. 7,5 e dal bordo inferiore di cm. 3,2, per una lunghezza di
mm. 328. Le lettere, in alfabeto latino arcaico, sono incise con solco largo e
profondo: altezza massima mm. 52, minima 29. Spazieggiatura sempre più
serrata verso destra. Per lo scarso spazio a disposizione il lapicida fu anche costretto a rimpicciolire i caratteri delle lettere ed a prescindere dall’allineamento
iniziale. Qualche inesattezza nella trascrizione del Pauli; esatta, per contro, appare la lettura resa dal Fabretti: la a presenta il taglio trasversale orizzontale;
la t l’asta verticale sensibilmente convessa; la p il tondo completamente chiuso.
Fra prima e seconda parola esiste un segno d’interpunzione triangolare con vertice rivolto verso il basso [tav. XLVII).

Vibia . Patroni

La formula onomastica è resa da prenome + gamonimico. Il gentilizio
Vibia, è diffusissimo in ambiente perugino: cfr. Μ. To r e l l i , in Dial. Arch. Ill,
1969, pp. 302-303.
274 - CIE 3458. Urna cineraria di travertino: lunghezza m. 0,455; profondità 0,265; altezza 0,265. Vano interno 0,32 x 0,155 X 0,135. Priva di decorazione.
È conservata con le urne e i coperchi precedenti a Perugia. Per le notizie
relative al rinvenimento si veda CIE I, p. 437, 3458-3461. Precedente collocazione presso il sig. Alessandro Bonucci, dove la vide il Conestabile. Il coperchio,
che riporta l’iscrizione CIE 3451 (cfr. n. 271), non è, ovviamente, pertinente.
L’iscrizione, su di una riga, con andamento regolare, è scolpita ad una distanza
dal margine destro di cm. 11,4 e dal bordo superiore di cm. 10,4, per una lunghezza di mm. 252. Le lettere, in grafia neoetrusca, sono incise con ductus sinistrorso tondeggiante. Altezza (mm. 35) e spazieggiatura regolari. Persistenti tracce
di rubricatura. Sostanzialmente esatta, dopo l’attuale ricognizione, appare la lettura del Conestabile, accettata da Pauli. La r del tipo con asta verticale sporgente
rispetto al tondo; la t ha la traversa discendente nella direzione della scrittura,
alla maniera chiusina [tav. XLVII).
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o

ar(n&) . senate .
La formula onomastica maschile bimembre è restituita dal prenome abbreviato e dal gentilizio. Il gentilizio senate è attestato a Perugia (CIE 3459) ; cfr.
anche senatie (CIE 4447) ; in territorio chiusino è attestata la forma senatesa (CIE
2898) : cfr. anche St. Etr. XXXIX, 1971, pp. 345-346, ove è presentata una nuova
iscrizione da Città della Pieve che riporta un gentilizio d’incerta lettura, seiate o
senate. Per la derivazione del gentilizio da un poleonimo cfr. Rix, Cognomen,
p. 233; per le corrispondenze latine: cfr. Sc h u l z e , ZGLE, pp. 412 e 530.
275 - CIE 3459. Urna cineraria: lunghezza m. 0,463; profondità 0,31;
altezza 0,37. Vano interno 0,359 X 0,20 X 0,205. Travertino poroso. Priva di
decorazione. Il coperchio, che riporta l’iscrizione CIE 3450 (cfr. n. 270), non
è pertinente.
L’iscrizione, su di una riga, con andamento regolare è incisa ad una distanza
dal margine destro della cassetta di cm. 10,4 e dal bordo superiore di cm. 15.
Lunghezza mm. 197. Le lettere, assai regolari, sono incise con solco ben marcato
in alfabeto neoetrusco. Altezza massima mm. 35, minima 32. Spazieggiatura
regolare. L’iscrizione è rubricata. L’attuale ricognizione conferma la lettura
datane dal Fabretti: il segno d’interpunzione in fine del testo è dubbio per essere
la superficie del travertino in quel punto assai deteriorata, probabilmente da
espungere. La lettera t presenta il taglio obliquo nella direzione tipica delle iscrizioni chiusine (tav. XLVII).

seL'ìrej . senate
La formula onomastica maschile bimembre è costituita dal prenome abbreviato e dal gentilizio.
276 - CIE 3460. Coperchio di urna cineraria a doppio spiovente, in travertino: lunghezza m. 0,48; profondità 0,388; altezza massima 0,14, minima
0,065. È privo di decorazione. Poggia su un’urnetta, pure di travertino, ornata
sulla faccia anteriore da un fiore con otto petali disposto al centro fra due anfore ;
in alto un festone: m. 0,375 X 0,345 X 0,345. Probabilmente pertinente.
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È conservato assieme alle urnette ed ai coperchi precedenti. Precedente
collocazione presso il sig. Alessandro Bonucci, ove la osservò il Conestabile che provvide, in seguito, a formarne il calco in gesso: tuttora conservato
nella sede dell’Università degli Studi di Perugia e disposto lungo la parete del
corridoio d’accesso. La scheda relativa nel CIE è priva di facsimile e dubbia vi
appare la pertinenza dell’iscrizione: all’urna secondo il Fabretti, al coperchio
secondo il Conestabile. L’attuale ricognizione dà ragione a quest’ultimo.
L’iscrizione su unica riga è scolpita ad una distanza dal margine destro di
cm. 7,5 e dal bordo inferiore di cm. 2,5 per una lunghezza di mm. 385. Le lettere, in alfabeto neoetrusco, sono incise con solco largo e profondo, senza preciso allineamento: altezza massima mm. 46, minima 30. Spazieggiatura irregolare. Tracce di rubricatura. La lettura pare sicura nonostante lo stato di conservazione di alcune lettere sia non buono e conferma solo parzialmente quella
datane dal CIE (tav. XL Vili). La lettera t ha il taglio trasversale impostato orizzontalmente. Un segno, probabilmente unap, è stato inciso in inizio di iscrizione.
Si può pensare chç il lapicida abbia erroneamente trascritto l’iniziale del gentilizio e poi, accortosi dell’errore commesso, abbia cercato con qualche scalpellatura, in verità poco abile, di cancellarne la traccia. In fine d’iscrizione abbastanza
chiaramente si ravvisa la traccia di una seconda, più breve, asta verticale, da
espungere. Lo scalpellino sembra aver avuto qualche preoccupazione, e soprattutto difficoltà nello spazieggiare su tutta la fronte del coperchio l’iscrizione:
l’accennata duplicazione dell i in fine di parola può forse rispondere ad un ripensamento nella disposizione della lettera terminale (tav. XLVIII).

L

l(art)s . petnmi^iy
Formula onomastica maschile bimembre: prenome abbreviato + gentilizio. Il defunto è probabilmente il padre dei due personaggi menzionati in CIE
3450, 3451 (cfr. nn. 270-1).

277 - CIE 3461. Urna cineraria di travertino: lunghezza m. 0,45; profondità 0,362; altezza 0,305. Vano interno 0,322 X 0,22 X 0,18. Priva di decorazione. Il coperchio in travertino e a duplice spiovente appartiene alla cassetta:
lunghezza m. 0,485; profondità 0,37; altezza massima 0,165, minima 0,058.
L’iscrizione, su unica riga, con andamento regolare, si sviluppa ad una distanza dallo spigolo destro di cm. 5,7 e dal bordo superiore di cm. 2,7, per una
lunghezza di mm. 267. Le lettere sono incise con solco non troppo marcato in
alfabeto neoetrusco. Altezza (mm. 29/30) e spazieggiatura pressoché regolari.
L’iscrizione presenta tracce evidenti di rubricatura. Sostanzialmente esatta, dopo
l’attuale ricognizione, appare la lettura del Fabretti, il quale, a ragione, omise il
segno d’interpunzione finale. La lettera r presenta l’asta verticale di poco sporgente rispetto al tondo (tav. XLVIII) :
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laLìi : velnea

La formula onomastica femminile bimembre è data da prenome + gentilizio. Per la terminazione -ea come variante di -ia cfr. Rix, Cognomen, p. 291.
Il gentilizio con varianti si ritrova a Siena, a Chiusi e in territorio chiusino, a
Perugia e Sovana: velnei (CIE 221, 2122), veines (CIE 5230), velni (CIE 4335,
4682), velnia (CIE 4684, 4820), velnis (CIE 4683). Per le corrispondenze latine:
cfr. Sc h u l z e , ZGLE, p. 99.
Ma u r iz io Ma t t e in i Ch ia r i

278 - CIE 4204. Coperchio di urna cineraria in travertino, a doppio spiovente, discendente nella parte posteriore. È privo di decorazione: lungh. m. 0,45,
profondità 0,43, alt. massima 0,20. La superficie del travertino è piuttosto consunta e porosa.
È murata sopra una colonna del cancello d’ingresso ad una fattoria in località Torricella di S. Mariano (com. di Corciano). Sull’altra colonna dello stesso
ingresso è murato un altro coperchio privo di decorazione e d’iscrizione. Ringrazio il doit. F. Gentili che mi ha indicato la presente iscrizione.
Sulla fronte triangolare, liscia, è scolpita un’iscrizione etrusca in una riga,
lunga 33,5 cm. (compreso il punto finale), con inizio a 5 cm. dallo spigolo d. Le
lettere, in grafia neo-etrusca, sono regolari nel tracciato e nella spazieggiatura:
alt. massima 45 mm., minima 28 (tav. XLVili). Discreto lo stato di conservazione:

canoini. apeinas .
La scheda relativa nel CIE è priva di fac-simile, poiché il coperchio, ricordato
dal Vermiglioli e dal Fabretti, era già perduto per il Pauli. La presente autopsia
ha permesso di riscontrare, nel CIE, un errore sicuro a proposito del primo
nome (& al posto di t). Inoltre, nella seconda parola, sarei propensa a leggere
apeinas piuttosto che aveinas. Pertanto la defunta, ricordata nella presente iscrizione con il solo gentilizio seguito dall’andronimico in possessivo non sarebbe
la madre di CIE 4203; a questo proposito è da osservare che già lo Sc h u l z e ,
ZGLE, p. 144, nota 6 rifiutava la proposta del Pauli d’intendere cantini come
casntini. Per questo gentilizio cfr. Rix, Cognomen, p. 186, nota 92; per la radice
cani}- cfr. St. Etr. XVI, p. 399. Per quanto riguarda apeinas, sono noti i feminili
apeinei (CIE 3694) e apeinal (CIE 3773, 4315), tutti in ambiente perugino;
cfr. Rix, cit, p. 262, nota 35 e, per le corrispondenze latine, Sc h u l z e , cit., p. 346.
Gia n n a Da r e g g i
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279 - Nelle schede di Arcangelo Migliarini conservate presso la Soprintendenza alle Antichità di Firenze (sez. 3/3 Doc. 2) è citata un’iscrizione proveniente dal porto di Baratti che fu edita in modo non esatto dal Conestabile
(Iscrizioni etnische e etrusco-latine in monumenti che si conservano nell’I. e R. Galleria
degli Uffizi di Firenze, Firenze 1858, p. 260 n. 6).

larisal. alpins
La trascrizione del Conestabile riporta un segno a croce là dove, stando allo
schizzo del Migliarini, è assai più plausibile leggere un lambda.
L’iscrizione è di età recente ; ed era « graffita in una tazza ». Il gentilizio è
noto in area settentrionale (CIE 1661-3 e 4613).
Vo l c ii

280 - Anfora attica a figure nere conservata nel Museo di Monaco, inv. 1478,
proveniente da Vulci, datata intorno al 525 (cfr. CVA, München 7 (1970) p. 59 sg.).
Sotto il piede corre la seguente iscrizione graffita (alt. lett. mm. 18-36) :

Il testo è identico a quello fornito da due iscrizioni di origine vulcente
pubblicate nella REE 1971, 41 e 43, dove compare egualmente il raro prenome
*laru. Altra documentazione arcaica è offerta da un testo vulcente corrotto
(cfr. CIE 5306) e da un’iscrizione dell’agro fiesolano (CIE 11). L’identificazione
del nome in caso zero laru è possibile sé seguiamo la sua distribuzione in età
recente, quando esso funziona come Vornamengentile; si vedano a questo proposito St. Etr. II, 1928, p. 610 (da Montalcino), CIE 5814 e 5885 (il primo da
Musarna, il secondo con ogni probabilità dallo stesso sito). L’attestazione di nomi individuali arcaici terminanti in -u è documentata attraverso *velelQu (cfr.
REE 1971, 83) o *larQu (St. Etr. IV, 1932, p. 450).
Ma u r o Cr is t o f a n i
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SUANA (?)

281 - Specchio etrusco di bronzo del « Kranzspiegelgruppe », di cui non
si conosce l’attuale luogo di conservazione. Dalla descrizione risulta simile a
Ge r h a r d , ES, V, 87, 1 : al centro, una figura maschile ed una femminile (Minerva), ai lati due figure di giovani seduti; dei nomi designanti i personaggi,
incisi sull’orlo dello specchio, era leggibile solo [---- Jve. Presso il manico una
figura femminile alata designata col nome evan.
Sulla parte riflettente dello specchio supina.
La prima citazione risale al Gamurrini, nell’Appendice al CII sotto i nn. 643
(Orvieto — da cui TLE 264) e 762 (Sovana) dove la descrizione mostra chiaramente che si tratta del medesimo specchio, trovato a Sovana (?) e segnalato al
Gamurrini dal sig. Busatti di Sorano e poi passato al Pacini « negoziante di antichità in Firenze ».
Il suQina di CII app. 643 va sicuramente letto supina come si può arguire
dall’indice dei vocaboli dove, sotto la voce suthina (anche qui erroneamente data
con sigma), sono elencati tutti esempi di suQina.
Pubblicato ex-novo da Körte in Ge r h a r d , ES, V, 87 a, come appartenente
ai sigg. Rollin e Feuardent in Parigi, viene ripreso da G. Buonamici, (Ep. Etr.
p. 393) e da Buffa, (NRIE 1110) e infine da Pallottino, TLE 750 (Origine incerta). Anche qui si ripete lo scambio fra sudina e sudino; che sia effettivamente
supina è confermato dal «Register 2. Etruskische Inschriften» di Ge r h a r d , ES,
V, ρ. 234, dove sotto la voce sudina è citato il nostro specchio.
Dalla consultazione dello schedario del Lessico Etrusco risulta che sudina è
attestato esclusivamente con tsade, se si eccettua CII, 1 supp., 377, e che gli
oggetti provengono prevalentemente da Orvieto e Bolsena.
Ma r is t e l l a Pa n d o l f in i
Ag e r Ca e r e t a n u s : Tolfa

282 - St. Etr. XXXIV, 1966, p. 350 - St. Etr. XXXV, 1967, p. 572.
Ciotola di bucchero da Pian della Conserva (Tolfa), conservata nell’Antiquarium di Tolfa, n. inv. 70584.
L’iscrizione mi alpnu les [...?], edita dallo Stefanini in Rassegna del Lazio
XII, 1-2, 1965, p. 17 e così ricordata anche in St. Etr. XXXV, 1967, p. 572, è
in realtà la stessa pubblicata dallo Staccioli in St. Etr. XXXIV, 1966, p. 350.
La lettura corretta è quella proposta dallo Staccioli mi plavtes. Quella errata
dello Stefanini è imputabile, probabilmente, a una visione capovolta dell’iscrizione, dal momento che questa è incisa, nella ciotola, sulla parete esterna della
vasca, al di sopra del piede, con andamento sinistrorso e capovolto rispetto alla
statica dell’oggetto, come appare chiaramente anche dalla stessa fotografia
(St. Etr. XXXIV, 1966, tav. LXVIII b).
An t o n ia Ra l l o
Ca m pa n ia

283-301 - Le schede che seguono fanno parte di un’appendice epigrafica
che chiuderà il volume Gli Etruschi in Campania, cui sto lavorando da tempo.
L’utilità di questa raccolta, che è limitata alle sole iscrizioni conservate nel Mu-
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seo Nazionale di Napoli, sembra indubbia, dal momento che non esistono di
esse edizioni fotografiche, se si eccettuano gli alfabetari nolani.
Delle iscrizioni esposte nella sala XCVIII, vetrina I, fornisco anche gli
apografi, la cui esecuzione è stata curata dai dott. Maristella Pandolfini e A. Morandi. In questa sede di presentazione preliminare oltre ai documenti sopra
citati si forniscono la lettura, le notizie esterne e la bibliografia. L’ordine di presentazione è quello topografico, adottato dal Pallottino nei TLE.
Si sono escluse le iscrizioni di Pompei che sono state nuovamente illustrate
nella raccolta di studi di A. Ma iu r i , Alla ricerca di Pompei preromana, Napoli 1973,
p. 135 sgg. figg. 86 e 87. Un ringraziamento all’amico prof. Alfonso de Franciscis,
Soprintendente alle Antichità delle province di Napoli e Caserta che ha agevolato la ricerca delle iscrizioni e ha fatto eseguire le fotografie.
Le opere maggiormente citate nella bibliografia relativa alle iscrizioni sono
le seguenti :
G. He r b ig , Etruskische Inschriften aus Suessula, in Rh. Mus., LXIV, 1909,
pp. 120-136.
H. He y d e m a n n , Die Vasensammlungen des Museo Nazionale zu Neapel,
Berlin 1872.
F. Sl o t t y , Beiträge zur Etruskologie. I. Silbenpunktierung und Silbenbildung
im Altetruskischen, Heidelberg 1952.
E. Ve t t e r , Zu den kampano-etruskischen Gefässinschriften, in Gioita, 27,
1939, p. 163 sgg.
E. Ve t t e r , Handbuch der italischen Dialekte, Heidelberg 1953.
F. We e g e , Vasculorum Campanorum Inscriptiones Italicae (Diss), Bonnae 1906.
Ca pu a

283 - Oinochoe di bucchero grigio a bocca trilobata, rinvenuta nel 1859.
Diam. max. cm. 13; altezza cm. 17. Fine del VI sec. a. C. (tav. XLIX).
Ductus sinistrorso. La r sembra aggiunta a scrittura ultimata. Lettere graffite
sulla spalla: altezza max. mm. 20, min. 8

limur.ces . ta pr.uyum .
Letture e divisioni diverse: limu(r)cesta pruchum (Fabretti, v. Pianta); Li.
Muthce Sta. pruchum (Corssen) ; limu gesta pruchum (Patroni) ; limurcesta pruyum
(Pallottino).
Bibl. : We e g e , p. 16, n. 35, tav. II, 35a; Ve t t e r , p. 171, n. 35; Sl o t t y ,
p. 22, n. 2; d e Sim o n e , Entleh. I, p. 104, n. 2; TLE2 5.
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284 - Kylix attica a vernice nera, integra: altezza cm. 6, diam. cm. 16,2.
Rinvenuta nel 1853 (?). Prima metà del V sec. a. C. (tav. LI).
Ductus destrorso. L’iscrizione è graffita circolarmente all’interno del piede;
altezza lettere mm. 6-10.

o·
l LL

λζς\

maer.cepaziafìes . mi
Letture e divisioni diverse: maerce prziaQesmi (Garrucci); mimaerce Paziathe
(Corssen); mi maerce p[r]zi
*Qes
(v. Pianta); mi Maerce PrziaeQes (Lattes); maerce
prziefìesmi (Fabretti, Conway); maercepaziaQesmi (Vetter). La terza a sembra
correzione di una e. Da leggere ma(m)erce o ma(e/rce il prenome.
Il testo va diviso:
maerce pazia&es mi

Bibl.: PID, II, p. 527, n. 25; We e g e , p. 19, n. 38, tav. II, 38; Ve t t e », p. 172,
n. 38; Sl o t t y , p. 22, n. 3.

285 - Tazza attica a vernice nera, rinvenuta nel 1859 (?). Prima metà del
V sec. a. C. Ductus sinistrorso: lettere incise esternamente sul corpo (tav. XLIX)

icar. Qeiiuysp

Letture e divisioni diverse: icarQesiuyuup (Minervini, seguito da Fabretti,
v. Pianta, Corssen); icarQes iuy nip (Weege); icarQesiuysp (Vetter); icarfìe siuynu p
(Slotty).
Bibl.: We e g e , p. 19, n. 39, tav. II, 39; Ve t t e r , p. 172, n. 39; Sl o t t y , p. 22,
n. 4.
Su e s s u l a

286 - Kylix attica a vernice nera, integra; altezza cm. 7, diam. cm. 21,4.
Collezione Spinelli - Prima metà V sec. a. C. Ductus sinistrorso: iscrizione graffita a spirale, all’interno del piede; altezza lettere, mm. 7-10. (tav. L).
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a) Qupes .futili. lamie . i. min . picapiminunar. Qevruc . I. nas .

Pallottino divide:
Qupes fultisla mi ei minpi capi i minar Qevruclnas.

Bibl.: He r b ig , p. 129, n. 7b ; S. P. Co r t s e n , in Gioita, 21, 1933, p. 109;
NRIE 1034 (l’Autore dice: «testo non interpunto»); Ve t t e r , in Gioita, 28,
1940, 181; Sl o t t y , p. 24, n. 25; d e Sim o n e , Entleh., I, p. 81, η. 1; TLE2, 13.
Ductus sinistrorso. Lettere graffite all’interno della coppa; altezza lettere
cm. 1,5-1 (tav. L).

b) aces'/.

Da intendere probabilmente aces e sigla numerale.
287 - Coppa su basso piede ad anello; argilla nocciola, vernice bruna con
riflessi metallici; integra. Decorazione stampigliata aH’interno: cerchi di strigliature, nove svastiche complesse, unite da festoni; al centro svastica complessa
contornata da otto palmette a nove petali. Altezza cm. 5,5; diam. cm. 18.
(tav. L).
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Ÿ

W- d,
‘e ‘p ‘m ‘y_

Ductus sinistrorso. Lettere graffite all’esterno della coppa, con apice in basso
a destra, sono di fronte: la e alla m, hp alla χ. Al centro del piede graffito moderno
falso.
Bibl. : He y d e m a n n , n. 3362, t. XV.
288 - Kylix attica a vernice nera. Collezione Spinelli. Prima metà del V
sec. a. C. Ductus sinistrorso. Lettere graffite sotto il piede {tav. LI).
cnai. vecai. sies . al. pnupuz . nu

L’iscrizione va divisa: cnaive caisies alpnu puznu.

Bibi.: PID, I, p. 98, η. XI, 9; We e g e , p. 14, n. 31; He r b ig , p. 124, n. 2;
NRIE 1031; Ve t t e r in Glotta, 28, p. 181, n. 31; Ve t t e r , p. 170, n. 31; Sl o t t y ,
p. 24, n. 22; TLE2, 14.
289 - Kylix attica a vernice nera. Collezione Spinelli. Prima metà V see.
a. C. Ductus sinistrorso. Lettere incise all’esterno {tav. XLIX) :
vel. ’/aiepustminas . ini

Letture e divisioni diverse: velyate (Conway); velyaze (Schulze); velyaie
pustminasmi (Vetter); velyaie pustminas mi (Pallottino).
Bibb: PID, II, p. 524, n. 2; We e g e , p. 33, n. 75; He r b ig , p. 124, n. 3;
NRIE, 1060; Ve t t e r in Glotta 28, p. 181, n. 75; Ve t t e r , p. 176, n. 75; Sl o t t y ,
p. 25, n. 28; TLE2, 22.

290 - Fondo di vaso a vernice nera. Inventario n. 2447. Raccolta Cumana.
Prima metà V sec. a. C. Ductus sinistrorso: lettere graffite. {Tav. LI).
mi&enal

Da dividere: mi Serial.
Bibl.: He r b ig , p. 129, n. 6; NRIE, 1007.
291 - Kylix attica a vernice nera. Prima metà del V sec. a. C. Ductus sinistrorso: lettere graffite in due giri {tav. LII).
a) minipiicapi miyuliynacupes.a.l.Q.r.nas.e.i.

b) mirManu.

Letture e divisioni diverse: mi nipi capi (Herbig); minipiiapi (Conway, Vetter); minipi capi (Pallottino). La regolarità dei punti sotto le lettere giustifica la
nostra trascrizione della sequenza alSmas, secondo l’uso della cosidetta « interpunzione sillabica ». Per la divisione del testo cfr. TLE2 12.
Bibl.: PID II, p. 525, n. 7; We e g e , p. 30, n. 68; He r b ig , p. 130; NRIE,
1033; Ve t t e r , p. 175, n. 68; Sl o t t y , p. 25, n. 26; d e Sim o n e , Entleh. I, p. 50,
n. 2; TLE2, 12.
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292 - Kylix attica a vernice nera con evidenti tracce di restauro antico.
Prima metà del V sec. a. C. Ductus sinistrorso: lettere graffite all’esterno, (tav. LII)
numestataiiesmi
*
num
Letture diverse: a) hwuesiatniesmi (Herbig); numesiatniesmi (Buffa); b) /iz
n**
(Minervini, v. Pianta, Weege); nocchi (Lattes); mi[h]? (Conway: «The last two
signs appeared to me erased ») ; Deecke, Jahresber. p. 52 « undentbar, unlesbar » ;
mi ayßi (Herbig, «mit allem Vorgehalt»).

Il testo è da dividere nella prima parte:
mimes tataiies mi
Bibl.: PID, II, p. 524; He r b ig , p. 125, n. 4; We e g e , p. 14, n. 29, tav. I,
29 a et 29 b; NRIE, n. 1013; Ve t t e r , p. 169, n. 29.

293 - Patera a vernice nera. Ductus sinistrorso: lettere incise, (tav. XLIX).
larusula mi

Letture diverse: karusulami (v. Pianta), tarusalami (Herbig, Buffa). Va divisa:
larusula mi.
Bibl.: He r b ig , p. 122, n. 5; We e g e , p. 14, n. 30, tav. I, 30; NRIE, 1012;
Ve t t e r , p. 170, n. 30; TLE2, 17.
294 - Kylix attica a vernice nera rinvenuta nel 1878; Collezione Spinelli.
Prima metà del V sec. a. C. Ductus sinistrorso : lettere graffite all’interno, (tav. LII)
tin . Qur . a . crii. na

Da dividere: tin'Iur acriina.
Bibl.: Min e r v in i , NS, 1878, t. V 3; PID, II, p. 524, n. 3; We e g e , p. 12,
n. 26, tav. I, 26; Ve t t e r , p. 169, n. 26; He r b ig , p. 123, n. 1 ; Sl o t t y , p. 24, n. 20;
d e Sim o n e , Entleh. II, p. 206.
No l a

295 - Kylix a vernice nera, argilla nocciola, interno del piede risparmiato,
integra; altezza cm. 5,5, diam. 14,5. Rinvenuta nel 1859 (?) Ductus sinistrorso:
lettere graffite all’esterno del corpo, (tav. XLIX).

Bibl.: v. Pl a n t a , II, p. 529 n. 177 p.;We e g e , p. 8, n. 17, tav. I, 17; Ve t t e r ,
p. 166, n. 17; Sl o t t y , p. 23, n. 17.
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296 - Kylix a vernice nera. Sotto l’ansa mancante, fori di restauro. Diam.
bocca cm. 16, diam. piede cm. 9, altezza cm. 4,8. Prima metà del V sec. a. C.
Ductus sinistrorso : lettere graffite all’interno del piede : altezza delle lettere max.
mm. 12, min. 10. Lunghezza dell’iscrizione cm. 5.

tee . liia . tu

Bibl.: We e g e , p. 164, nn. 5-6; Ve t t e », p. 95, n. 120.
297 - Kylix attica a vernice nera; altezza cm. 5, larghezza cm 16, larghezza
del piede cm. 8,8. Ductus sinistrorso, lettere graffite all’interno del piede.
{tav. XUX):

te . cliia . m
Ambedue i testi, pertinenti allo stesso personaggio, vanno divisi con ogni
probabilità :
tecliia m{i)

298 - Kylix attica a vernice nera, integra; altezza cm. 5, diam. cm. 17.
Segno a forma di croce al centro del piede. Prima metà del V secolo a. C. Ductus
sinistrorso: iscrizione graffita all’esterno della coppa; altezza delle lettere cm. 1-1,6.

Letture diverse: unciapir (Fabretti, v. Pianta), tmeiapia (Corssen), unciapitr,
unti apiai (Deecke), unva
*i
(Weege), unxxia (Vetter), u . n . ciania (Slotty).
Bibl.: We e g e , p. 4, n. 7, tav. I, 7 ab; Ve t t e r , p. 164, n. 7; Id ., Handbuck,
p. 95, η. 121: la considera osca e non etrusca; Sl o t t y , p. 23, n. 12.
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299 - Kylix attica, a vernice nera; diam. bocca cm. 13,2; diam. piede
cm. 7,5; altezza cm. 4,7. Prima metà del V sec. a. C.. Ductus sinistrorso; lunghezza
dell’iscrizione cm. 10, altezza delle lettere max. mm. 11, min. 4. (tav. LIII).

a c e v z Bilmnpziuvy^j

Alfabeto incompleto di 17 segni: manca la h; la θ è ridotta ad una o, è priva
infatti del puntino mediano; la i ha l’apparenza della z, dovuta a negligenza
dell’incisore; la u è simile alla /; la z è ripetuta in luogo della s e la v invece della
φ. Questo alfabeto appare difettoso e abbreviato rispetto a quello riportato
dopo: entrambi rappresenterebbero una sintesi delle fasi della scrittura etrusca
in Campania dal VI al II secolo a. C. secondo il Buonamici.
Bibl.: We e g e , p. 3, n. 2, tav. I, 2; Bu o n a m ic i , Ep. Etr., pp. 120-121, tav.
7b; Ve t t e r , p. 164, n. 2.

300 - Kylix attica a vernice nera. Prima metà del V sec. a. C. All’esterno
del piede un graffito, a croce. Ductus sinistrorso ; lettere graffite all’esterno. Sotto
la coppa, al centro, c’è un segno a forma di croce, circondato da tre a. (tav. LUI)
a c e v z h Bici mnpsqrstucp χ f

L’alfabeto consta di ventidue segni; nella h sembra che sia avvenuta una
contaminazione tra la h e la θ: la seconda c è stata attribuita a negligenza del
lapicida; notevole la figura bitriangolare della s che compare nelle Tegola e
nelle iscrizioni riportate precedentemente di Suessula e Nola; la q ha la forma di
una o romboidale ed è priva del peduncolo: in essa il Mommsen (I, 14 a,
p. 6 sgg.) ravvisava un’anticipazione sbagliata della r; il Deecke (Gött. Gel. Anz.,
1886, p. 59) e il Pauli (Veneter., I, p. 149; Lemnos, I, 39) la ritenevano una o. La
presenza della θ crociata, nota nel VII secolo a. C., più rara nel VI, la presenza della
q, fanno pensare che l’alfabetario sia « una copia recente di un archetipo più
antico» (Buonamici).
Bibl.: We e g e , p. 3, η. 1, tav. I, 2; Bu o n a m ic i , Ep. Etr., pp. 120-121,
tav. 7 a: qui mancano le lettere p e l’ultima s; Ve t t e r , pp. 163-164, η. 1.

301 - Kylix attica a vernice nera. Prima metà del V sec. a. C. Ductus sinistrorso ; lettere graffite all’interno del piede (tav. LUI) :

cnaivesflaviies p
La / fu aggiunta dallo scriba a iscrizione ultimata. Vetter divide il testo in:
cnaives flaviies p e rende in: Gnaei Flavii p(atera), considerandola osca.
Bibl.: PID, II, p. 681; We e g e , pp. 3-4, n. 4, t. I, 4; Ve t t e r , p. 164, n. 4,
Id ., Handbuch, p. 95, η. 118.
Gio v a n n i Ba f f io n i
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Or ig in is

in c e r t a e

302 - Piede di una « segment-schale » attica della fine del VI secolo a. C.,
conservato nel Museo di Heidelberg, inv. S 130. È pubblicato da H. Gr o pe n g ie s s e r in CVA Heidelberg 4, (1970) p. 42 sg. tav. 162.
Nella superficie esterna del piede corre in scriptio continua la seguente iscrizione (alt. lett. mm. 7-9)

La divisione del testo che può proporsi è la seguente :

mi sataiies avele acasce.

La formula può comunicare una sola informazione, ma in questo caso mi
starebbe per mi(ni), fatto attestato sia pure raramente (cfr. St. Etr. XLI, 1973,
p. 186 sgg.); sataiies a sua volta sarebbe il gentilizio, da intendere come «nominativo in -s » attestato in area meridionale già da tempo precedente (cfr. St. Etr.
XL, 1972, p. 93).
Una seconda possibilità, ma meno probabile, consisterebbe nel dividere
la formula in due diversi sintagmi che fornirebbero due informazioni, la prima
sul possesso (mi sataiies) la seconda sulla dedica (avele acasce) ; casi simili non mancano per quanto concerne proprio la struttura di formule con due diversi personaggi: il primo possessore dell’oggetto, il secondo dedicante (cfr. ad esempio
la spiegazione dell’iscrizione sulla fibula chiusina fornita recentemente da Maggiani in aggiunta a quella di Heurgon, in REE 1972, p. 469).
Il gentilizio è formato sulla base saia- (che fornisce anche il gentilizio satana
(are.) satna (ree.), cfr. d e Sim o n e Entleh., II, pp. 54, 60) alla quale è aggiunto il
suffisso -ie (> italico -io-) da cui genera il recente satie ‘ nomen ’ dei titolari
della tomba François di Vulci (cfr. CIE 5250, 5276, 5282). La forma acasce è
un verbo «attivo» in -ce noto già nell’epitaffio di Pulena (TLE 131). Si veda
anche la grafia arcaica akasce in un frustrilo di bucchero rinvenuto a Veil (St.
Etr. XX, 1949 p. 252) Il significato va probabilmente ricercato nella sfera semantica del « dare, donare, dedicare » ecc. piuttosto che in quella del « fare »
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(come si pensa più di recente a proposito dell’epitaffio di Polena, cfr. ad es. d e
Sim o n e , in St. Etr. XXXVIII, 1970, p. 133 sgg.), come fu supposto intorno
agli anni ’30 (cfr. ad es. Rib e z z o , in R IGF XVI, 1932, 175-193; Μ. Pa l l o t t in o ,
in St. Etr. VI, 1932, p. 559; Ba t t is t i in St. Etr. VII, 1933, p. 484 sgg.; ved.
anche Pa l l o t t in o , St. Etr. XX, 1949, p. 252 sg.).
Ma u r o Cr is t o f a n i

303 - CII, App. 854. Il Gamurrini leggeva lari, A. I. Charsekin (in Zur
Deutung etruskischer Sprachdenkmäler, Frankfurt am Main 1963, p. 76, n. 7) legge
lars. La lettera controversa, come risulta dalla fotografia e dall’apografo editi
dal Charsekin, è un segno a croce, ovviamente con valore di dentale aspirata e
non di sibilante. La lettura esatta è peranto:
larQ

Il manipolo di iscrizioni in cui appare questa speciale forma di theta (cfr. REE
1972, 90-94, cui è da aggiungere l’iscrizione di Marzabotto edita sopra, n. 45
e cfr. dopo al n. 333) si arricchisce pertanto di un nuovo acquisto. Purtroppo
si ignora la provenienza e l’età del vaso su cui è gradita l’iscrizione, che si pone
comunque tra le più recenti del gruppo, poiché il vaso è un’hydria attica a
figure nere della seconda metà del VI sec. a. C.
Gio v a n n i Co l o n n a

304 - Piattello a vernice nera, con orlo distinto e piede ad anello, ricomposto da tre frammenti, lacunoso (alt. cm. 2; diam. cm. 11,8) {tav. LIV). Citato
in A. D. Tr e n d a l l , Vasi antichi dipinti del Vaticano, fase. II, Città del Vaticano,
1955, p. 272, AB 12, non ci risulta altrimenti pubblicato. Per la forma cfr. B. A.
Spa r k e s -L. Ta l c o t t , The Athenian Agora, vol. XII, Black and plain pottery of
6th, 5th and 4th. centuries B. C., 1970, n. 1006. Il piattello è esposto nel Museo
Etrusco Vaticano, sala XVIII, vetrina AB della nuova sistemazione (n. inv. 18268).
L’iscrizione, gradita, è tracciata a semicerchio al di sotto del piede (alt. lett.
mm. 8) {tav. LIV).

cafrial

Il gentilizio non è altrimenti attestato.
305 - CII, III, 410. Piattello attico a vernice nera su basso piede campanulato alt. cm. 6; diam. cm. 11). La iscrizione, gradita sotto il piede, è letta da W.
Corssen, Ueber die Sprache der Etrusker, vol. I, Leipzig 1874, p. 1000, tav. XXIII,
B, 5 charilethenip-n ed è così riportata da Fabretti in CII, III, 410 (che erroneamente trascrive karile'ì.
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Sul catalogo di A. Fu r t w ä n g l e r , Beschreibung der Vasensammlutig im Antiquariumn, Berlin, 1885, p. 735, n. 2611 vi è un fac-simile più accurato, che
corrisponde a quello dato da H. Roehl, Inscriptiones Graecae Antiquissimae, Berolini 1882, n. 526, e dal quale si ricava trattarsi di una iscrizione greca in alfabeto calcidese da leggersi χαρίλεό ’εµί. I due segni, letti p ed n, probabilmente
costituiscono una sigla indipendente dalla iscrizione.
Ma r is t e l l a Pa n d o l f in i

PARTE III
(Note e commenti)
VoLATERRAE.

Si pubblicano qui i risultati di un’indagine, condotta su un certo numero
di manoscritti settecenteschi che conservano copia di iscrizioni su coperchi di
urne scoperte in alcuni celebri ipogei (tomba dei ceicna-Caecina, dei ceicna fetiu,
dei fave), che ha permesso di controllare la consistenza dei rinvenimenti e di recuperare anche talune epigrafi sfuggite all’attenzione degli studiosi.
La scoperta della tomba della gens ceicna-Caecina, avvenuta nel 1739 in
terreni dei Franceschini, costituì uno degli avvenimenti più importanti per l’archeologia volterrana del sec. XVIII e contribuì non poco al fervore di scavi che si
succedettero per oltre un secolo, richiamando nella cittadina toscana numerosi
viaggiatori ed eruditi, il più noto dei quali è senz’altro il veronese S. Maffei.
La tomba fu descritta, in maniera accurata, relativamente al tempo, da F. Go r i ,
Museum Etruscum, III, Firenze 1743, p. 94 sg.. Nella Biblioteca Marucelliana
in Firenze si conserva tra le carte del Gori un gruppo di foglietti manoscritti
con un elenco delle iscrizioni, corredate da brevi descrizioni dei coperchi e da
misure, raccolti sotto l’intestazione : « Iscrizioni etrusche della grotta più famosa
dei Franceschini» (f. 16, v.; l’annotazione si presenta capovolta rispetto alla direzione con cui sono inseriti i fogli nel fascicolo). Il manoscritto fu studiato dal
Fabretti che trascrisse gran parte delle epigrafi per il CII, da cui passarono poi
direttamente nel CIE, che attribuisce alla tomba diciotto iscrizioni (CIE 18-35).
Tuttavia un controllo sull’originale ha permesso di constatare la presenza di
alcune iscrizioni inedite e la possibilità di attribuire alla tomba un numero di
iscrizioni maggiore di quanto non si sia finora fatto. Ne riportiamo perciò l’elenco
completo, limitandoci alla semplice segnalazione delle iscrizioni già note e dedicando maggiore attenzione a quelle più significative.

Parte III

. A \ A ''V ?X'/· 7-’X

315

jfi j i. V/i

306

!,· C,·^
N

309

.1 NIA ·

VIX

XX

310

ί

11 . ·. :

7

d

· j

311

fig. 16 - Appunti del Gori relativi alle iscrizioni di Volterra

Codice Marucelliano A. CXCVIII
F. 9, r.

a) CIE 19.
306 - b) Inedita. Dispersa. Preceduta dall’annotazione: «In domo Nob.
Guidi (?) Volai.» (fig. 16).
[------ ] ANA VIXIT ANNOS LVII

c) CIE 30.
F. 9, v.

307 - a) CIE 88. « Nella villa a Lecceto ora in Volterra presso i sigg.
Franceschini. In operculo cum imag. liom. iacentis capite velato... » Già non
attribuita alla tomba (fig. 16) a .perni rii. LUI. leine.
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F. 10, r.
308 - a) CIE 22. L’età è indicata in anni 40 e non 30, come nel CIE (fig. 16).
F. 12.

a) CIE 24.
b) CIE 20.

309 - c) CIE 154. Già non attribuito alla tomba (fig. 16).
d) CIE 35.
F. 13, r.
310 - a) CIE 135. L’identificazione è sicura. L’iscrizione è accompagnata
dalla dicitura : « Sub muliere sin. / armilata / pom. gerente / capillis rubro col .pinci. / d . mutila (?). Litteris rubris tenui ductu incisis » (fig. 16).
La lettura di ClE 135, su coperchio Guarnacci 338, è certamente inesatta.
L’esame della fotografia, che purtroppo non ho potuto verificare sull’originale,
rivela trattarsi di un’epigrafe latina. Allego, a titolo esemplificativo, un apografo
ricavato dalla fotografia.

WWft
[------ ] NIA POISCNIA VIXs[lT

\.y
ANn Jo S

XY [------- ]

La lettura proposta permette anche di identificare con sicurezza l’iscrizione
in esame con CIE 90.
L’interessante geni. Poiscnià altro non è che la forma latinizzata dell’etr.
puiscnai, attestato nella stessa tomba, come metronimico (CIE 29).
b) CIE 154.
311 - c) CIE 34. L’epigrafe conservava, all’estremità sin., anche la parola
rii. Ingiustificata l’ipotesi espressa nel Corpus che l’iscrizione debba identificarsi
con quella riportata da S. Ma f f e i , Oss . Lett. VI, p. 137, sicuramente identificabile invece con CIE 32. (fig. 16)

312 - d) CIE 26. L’iscriz. è accompagnata dalla dicitura: «sub imagine
viri iaccntis cui deest dimidia figura. L.P. 2, U. 13 (cm. 86 ca.) ».
F. 14, r..
313 - a) CIE 29. Mi pare che data la rarità dell’abbreviazione la. per
larti, a Volterra, e l’incertezza nella lettura della prima lettera conservata dopo
la vasta lacuna, il testo riprodotto sul manoscritto giustifichi una integrazione
[θ·α]κα (fig. 17).
Dall’esame della fotografia risulta che anche la lettura dal numerale va
corretta LX. Si propone pertanto:
fi afa . armni. Is . puiscnai. rii LX

314 - b) G. Fo g o l a r i , in Vita Veronese, II, 1957, p. 7 sg., η. I, fig. I. L’urna è
conservata al Museo del teatro romano di Verona; la lettura proposta dalla
Fogolari è la seguente: larti . acaenei [ - - ] al XXI. Non c’è dubbio che la seconda
parte dell’iscrizione debba essere corretta, per il confronto con il ms., in rii XXI,
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mentre nella prima sezione sembra preferibile ipotizzare un praenomen lartia
e pensare a un gent. carnei, attestato due volte a Volterra (CIE 150-151). (fig- 17)
Si propone pertanto la lettura:
lartia ca[inei] . ri[Z] XXI

315 - c) Inedita, (fig. 17)
- - ] X ceicna . flap [uni - - ] . rii LX [ - - ]

Il segno che si intrawede davanti al gent. è di difficile interpretazione;
l’integrazione del cognomen è ovvia. L’identificazione con CIE 36, possibile
per una certa somiglianza nella parte centrale delle due iscrizioni e per il fatto
che anche questa era conservata presso i Franceschini (lez. Uhden: ceicna . rii [ - -]
Vili au), permane assai incerta per il tipo di interpunzione impiegato e per le
forti discordanze nella parte finale. Non dirimente è certo la circostanza che la
nota descrittiva parli di « mulier ». « Mulier similis, litteris rubr . incisis ».
d) CIE 21.
e) CIE 28.

X T-4H

1

32,11/zi · 2

flIW

313

IXX ;

IS

■.■•..'X.·' ■ ·. H 3

· / f Ώ fì >/

314

- si H .......... η fì

I · fi 11 3 I 3 3

315

V *1 Y>1 ■

qv2· vo H
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fig. 17 - Appunti del Gori relativi alle iscrizioni di Volterra.
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316 - f) CII 360. Disperso. L’iscrizione è certamente mal copiata {fig. 17).
Non riterrei impossibile un’identificazione con CIE 36.
F. 14, v.

317 - a) CIE 25. « Uomo s. corno d. patera. L.P.I, Une. XV ». Una differenziazione rispetto all’epigrafe CIE 26 è provata dall’annotazione descrittiva e in
particolare dalle differenti misure (cfr. n. 312).
b) CIE 33.
318 - c) CIE 56. Già non attribuito alla tomba {fig. 17).
d) CIE 23.
F. 15, r.

319 - a) CIE 31. Dispersa. La lezione tradita dal testo ms. è [---- | ηθη
supnai Is rii LVIII (non LIII). «Mulier eleganter ornata cum pomo in sin. et
flabello in d.litteris incisis rubr. » (per le misure, cfr. F. 15, v., c) {fig. 17).
b) CIE 35.
c) CIE 20.
320 - d) CIE 153. Dispersa. Già non attribuita alla tomba. « In fragni,
litteris incisis pinctis » {fig. 18). [---- ] caspu . XXV (non XXX).
F. 15, v.
321 - a) CIE 27. « L.P.I. ; U. 12».

322 - b) CIE 32. «Vir d. cornu in equum desiniente s. patera ... 1. p. 2,
u. 10 ». [
] . I. χ . ceicna . Is . sx |
] {fig. 18). La lez. tradita è dunque
identica a quella riportata dal Maffei (cfr. supra, n. 311).
c) CIE 31. «1. ρ. I; one. 10» (cfr. n. 319).
d) CIE 18.
323 - Nella medesima raccolta di scritti del Gori, al foglio 349, si trova la
copia di un’altra iscrizione pertinente alla gens ceicna {fig. 18).
Is. [ce] iena . Is . tlasaic . [---- ]

Nota descrittiva: «Fra le anticaglie etrusche, la maggior parte delle quali
fu ritrovata in pezzi consumati dal tempo, e dall’umido nella grotta al Portone
della Prebenda Canonicale (...) Falconcini, / l’anno 1732 / vi sono due coperchi
di femmine con caratteri...» (segue la copia dell’iscriz.).
« Questa iscrizione è ai piedi di una femmina senzacapo ( ? sic) di alabastro
tutta consumata (...) nella destra il libro, o specchio, quadro, colla sinistra la veste,
appoggiata sui soliti cuscini. Questo coperchio è lungo piedi 2 ».
L’identificazione del coperchio pone alcuni problemi: il confronto con
CIE 37 {ls. ceicna . Is . tlapuni. r . . .), unito alla circostanza che quest’ultima
non è citata né tra quelle rinvenute nella tomba del 1739, né compresa tra quelle

Parte III

λ

319

X X ’ νς 2 A 3 ·
3 20

: 2· 2/·Æ Η 3 I

3

3 · xl· ■ si■

3 22

323

•1-JAITIW84
4-a ΙΑ-18-ΐΨ
3 24
fig. 18 - Iscrizioni di Volterra

rinvenute, come vedremo, in quella del 1785, sembra renderne possibile l’identificazione con il coperchio Guarnacci 225; con ciò concorda in parte la descrizione dell’atteggiamento, dello stato di conservazione e delle misure (p. 2 =
cm. 60 ca; Coperchio G. 225: lungh. cm. 56). Vi si oppone però la circostanza
che il coperchio sia definito femminile e acefalo ( ?) ; mi pare tuttavia che non si
tratti di difficoltà insormontabili.

Archivio della Soprintendenza alle Gallerie, Firenze

324 - CIE 114.
Nell’Archivio della Soprintendenza alle Gallerie in Firenze, alla Filza III,
n. 22, si conserva la documentazione completa riguardante la cessione della
collezione Mazzoni-Galluzzi alla R. Galleria (acquisto concordato nel 1769;
consegna del materiale effettuata nel 1771). Da tali documenti risulta che una
parte della collezione era costituita da urne provenienti dall’ipogeo dei Flave,
scoperto tra il 1756 e il 1764 (notizie sulla tomba: F. In g h ir a m i , Monumenti
Etruschi, I, p. 7 ; La m i , in Novelle Letterarie, Firenze 1762, col. 90 sgg. ; A. Ga l l u z z i , Lettera ms., Arch. Sopr. Gali., Firenze).
Nel ms. di A. Ga l l u z z i , Nota e descrizione dei monumenti e frammenti antichi
che compongono la raccolta dei Mazzoni e dei Galluzzi di Volterra, a proposito di
questo lotto di urne, è detto : « vi sono poi due coperchi con caratteri, in uno
dei quali si legge a . flave . a . ceicnal, nell’ altro Is. flave . 1s .felmuial. r
e
cioè CIE 112 e CIE 114.
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Perciò all’epoca in cui la collezione fu ceduta, l’iscrizione era ancora integra.
Il coperchio è oggi conservato al Mus. Arch, di Firenze, inv. n. 5775. La parte
finale dell’iscrizione, con il numerale indicante l’età del defunto, è fortemente
corrosa; tuttavia si intravvedono sull’originale, e sono precisamente delineate
nell’apografo del Corpus, tracce di tre aste verticali, per cui, essendo del tutto
esclusa la presenza del segno X, il numerale può essere ricostruito soltanto come
LII oppure IIL(/ì£. 18). L’epigrafe risulta pertanto integrabile completamente in

[h .fl]ave . Is .felmuial. r . LII (o IIL).
Archivio Guarniteci, Volterra. Manoscritto Pagnini.

La tomba dei ceicna fetiu, scoperta nel 1785 nella necropoli del Portone da
R. Pagnini, costituisce il secondo notevole ritrovamento del XVIII see. nelle necropoli volterrane. Alla tomba è assegnato dal Corpus un cospicuo gruppo di
iscrizioni (CIE 36-42); notizie sull’ipogeo sono fornite da In g h ir a m i , op. cit.,
I, p. 11 ; ibidem, IV, p. 107, e da G. De n n is , Cities and Cemeteries of Central Etruria
II2, London 1883, p. 153.
Al Dennis va attribuita la paternità della errata notizia sull’esistenza di tre
diverse tombe dei Caecina, con l’aggiunta di un inesistente ipogeo che sarebbe
stato scoperto nel 1810, cfr. ibidem, loc. cit., nota 4. La notizia è basata su una
svista dell’illustre viaggiatore inglese, tratto in inganno dalla data della lettera
che il Pagnini inviò all’Inghirami, appunto nel 1810, (cfr. In g h ir a m i , op. cit.,
p. 107), ma che faceva esplicito riferimento alla scoperta di ben venticinque anni
prima. L’affermazione del Dennis fu però ripresa nel Corpus e in R. E. IX, col.
728, s.v. Volaterrae ed è rimasta finora inconfutata; cfr. anche di recente Μ.
To r e l l i , in Dial. Arch. Ill, 1969, p. 297.
Recentemente è stato scoperto dal prof. E. Fiumi, nell’Archivio del Museo
Guarnacci, tra le carte del Pagnini, un elenco completo delle iscrizioni incise
sui coperchi d’alabastro scoperti nella tomba.
La grande importanza del manoscritto consiste innanzitutto nel fatto che
esso, oltre ad offrire due nuove iscrizioni, purtroppo non identificate e forse
perdute, consente, da una parte, di espungere dal contesto tombale i due coperchi
pertinenti alla gens ceicna tlapuni (CIE 36-37), e, dall’altra, di riguadagnare all’ambiente volterrano il bel coperchio fiorentino la cui iscrizione fu pubblicata
nel Corpus nella sezione di Perugia. Data l’importanza del documento, è sembrato opportuno darne qui notizia preliminare, limitandoci a presentare la trascrizione delle iscrizioni citate nel ms., la cui pubblicazione integrale sarà curata
dal prof. Fiumi. Trascriviamo qui di seguito le epigrafi secondo l’ordine con cui
compaiono nel ms., avvertendo che alcune sono ripetute più volte.

325 - 1) fuxxna. CIE 131. L’identificazione deve considerarsi pressoché
certa. La presenza di una serie di pentimenti del lapicida, chiaramente rilevabili
nell’originale e nell’apografo del Corpus, giustifica la forma singolare e apparentemente incomprensibile della terza lettera e la forma M della quarta.

326. 2) [ - - ] u . a . rii LXIX. Inedita, non identificata.
3) CIE 42.
327 - 4 a) [ - - ] nei : l [ - - ] muie [ — — ] χ
4 b) I - - I nei. I [ - - ] muie [ - - ]
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Inèdita. L’iscrizione compare nelle due varianti; poiché però la var. 4a
per il tipo di interpunzione costituisce una sorta di lectio difficilior, ritengo che
questa sia la più fedele all’originale.
L’integrazione più probabile è [---- ceic] nei : Z[s :fel]muia[l : rii] x [----- ]
e il personaggio potrebbe essere sorella di CIE 42.

328 - 5) CIE 155. Già non attribuita alla tomba.
329 - 6) CIE 3039. L’attribuzione del coperchio alla tomba dei Jetiu era
già possibile in base alla notizia di G. La n z i , Saggio di ricerche sopra la lingua
etrusca, Fiesole 1824, II, p. 273 n. 9, che la dice conservata al Museo Venuti;
il coperchio è ora nel Mus. Arch, di Firenze, inv. n. 93484 (75479) dove risulta
provenire appunto dalla Collez. Venuti-Baxter.
7) CIE 41.

330 - 8) CIE 93. Già non attribuita alla tomba.
331 - 9) CIE 38. L’apografo del Corpus è inesatto per quanto riguarda il
patronimico. La correzione che propongo risulta da autopsia del 23.XI.1973:
malgrado le profonde fenditure e le abrasioni che hanno interessato la parte centrale dell’iscrizione, si riconosce chiaramente la traversa inferiore della lettera v,
che conserva anche ampie tracce dell’originale rubricazione, (tav. XLVili) La
lezione proposta è dunque [Z]s . ceicna . v .fetiu . rii XL .
10) CIE 39.
11) CIE 40.

332 - 12) [---- ] velanial [----- ]. CIE 130. Già non attribuita alla tomba.
L’identificazione è piuttosto incerta, ma non improbabile.
Ad r ia n o Ma g g ia n i

Cl u s iu m

333 - CIE 3235 = TLE 480. Quando nel 1970 proposi una lista di iscrizioni chiusine arcaiche (St. Etr. XXXIX, 1971, p. 427 sgg.) nelle quali compariva
il segno a croce non potetti usufruire di tutti i dati epigrafici a disposizione poiché
essi risultavano perduti oppure, al momento, introvabili. Aver messo l’attenzione su questo problema non è stato comunque inutile dal momento che Giovanni Colonna (St. Etr. XL, 1972, p. 470 sg.) ha precisato che il segno notava
la dentale aspirata (io stesso avevo prospettato la possibilità di un 6 richiamandomi
alla CII 809 (mi Qukeruf), ma avevo preferito un’interpretazione t basandomi
soprattutto sulle due epigrafi orvietane).
Alla scheda 137 della REE 1973, nella quale ho fornito una nuova edizione
di TLE 479 (mi uneiQas) posso aggiungere la scheda di un’altra iscrizione, la TLE
480 (= CIE 3235) incisa su un’anfora cineraria che è stata restaurata nel 1972
sotto la mia direzione presso il Centro della Soprintendenza alle Antichità di
Firenze e della quale mi è stato possibile ottenere un fac-simile nel 1973.
L’anfora, prima dell’alluvione del 1966, era conservata nella sala XLV del
Museo Topografico, vetrina G; si trova attualmente nei Magazzini del Museo
Archeologico di Firenze. È d’impasto grigiastro, quasi buccheroide, esternamente
grigio-marrone con macchie di cottura. Ha labbro arrotondato, rovesciato in
fuori, corpo ovoidale con un risalto a listello sotto il collo, piede a cercine. Due
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anse a bastone sono applicate verticalmente sulla spalla. Diam. bocca 0,195;
diam. piede 0,16; alt. 0,405. (tav. LV)
Sotto al collo, compresa nello spazio fra le due anse, corre una iscrizione
con grandi caratteri all’inizio cbe si rimpiccoliscono verso la fine per un evidente
errore nel calcolo dello spazio a disposizione da incidere. Alt. lett. mm. 12-28
{tav. LV).

mi QesanQeia taryumenaia

Il testo fornisce chiaramente la prova che il segno a croce e il tau sono grafemi distinti per indicare rispettivamente la dentale aspirata e la non aspirata.
La mia proposta che il segno sia giunto nell’alfabeto del Veneto con lo stesso
valore (ANRW I, 2, 1972, p. 482 sg.) è stata accolta da A. L. Prosdocimi (Arch.
Gl. It. LVII, 1972, p. 101 sg.), ma ha suscitato qualche obiezione da parte di
D. Briquel (MEFRA 85, 1973, p. 72 sgg.).
In quest’ultimo studio in particolare, che concorda ampiamente con le idee
di G. Colonna per quanto concerne il valore del segno a croce, viene valorizzata un’iscrizione vulcente tramandata da un testo manoscritto (CIE 5303)
non del tutto perspicua e comunque non definibile cronologicamente. La lunga
giustificazione di carattere archeologico, non sempre persuasiva, diviene necessaria al Briquel per spiegare il modello « meridionale » dell’alfabeto etrusco importato nel Veneto.
L’unico argomento di un certo peso, di carattere epigrafico e linguistico,
sostenuto anche da M. Lejeune in un intervento al Convegno di Orvieto del
1972, (ved. ora gli Atti, p. 326) è costituito dal sistema di notazione delle sibilanti,
che nel Veneto dovrebbe riflettere il sistema etrusco « meridionale ». L’importanza di questo elemento va comunque ridimensionata tenendo presente che i
due segni vengono usati per indicare due diverse sibilanti, ma non è possibile
stabilire un’equipollenza fonetica fra [ss] notato s in etrusco « settentrionale » e il
suono notato con s nell’alfabeto venefico. Assai più rilevante mi sembra invece
l’uso univoco di k sia nel sistema etrusco « settentrionale » (dove costituisce una
«norma»), sia nel Veneto: i pochi casi di k di fronte a vocali palatali nelle iscrizioni meridionali del VII secolo a. C. costituiscono eccezioni nell’ambito di una
norma grafica cospicuamente diffusa che prevede l’uso di c.
La scoperta delle iscrizioni di Lozzo e Cartura (Pr o s d o c im i , St. Etr. XXXVII,
1969, p. 517 sgg.; Arch. Gl. It., cit.), non interpunte, ha aperto una serie di problemi per quanto concerne il problema dell’origine dell’alfabeto usato nel Veneto.
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Assai più della scrittura « monumentale » della stele di Cartura sembra persuasivo
il confronto fra la grafia dell’iscrizione di Lozzo (forma del sigma retrogrado, del
chi, del rho) e quella dell’anfora in questione. L’innovazione chiusina del segno a
croce con valore di theta, recepita nel Veneto, ha avuto una sua diffusione: l’iscrizione arcaica di Castelluccio (CII 984 = CIE 1154), presenti lo stesso segno
nella formula mi araQia; un’attestazione più settentrionale è fornita poi dalla CIE
7 dall’agro fiesolano. La lettura mi vetiesi velasnas non ha infatti alcun senso; se
al segno a croce (letto come tau nel CIE) viene attribuito il valore di theta potremmo infatti distinguere il nome individuale veQies che conosciamo come
gentilizio recente ve θ/e (CIE 2083 cfr. anche vedi, CIE 1485, 3645) probabilmente dal nome individuale arcaico veb/e (cfr. St. Etr. XXXII, 1964, p. 165 sg.
n. 1, da Cere, 670-650 a. C.). Il segno successivo al tsade che nel CIE viene letto
/ è invece, assai chiaramente, un tau. Ne conseguirebbe per questa ultima iscrizione la lettura (provvisoria) mi veQies taxlasnas, assai verosimile anche per
quanto concerne l’interpretazione del testo, una formula onomastica di possesso.
La diffusione di questo segno investe ora anche l’area emiliana, dal momento che uno dei più antichi documenti epigrafici di Marzabotto, pubblicato

fig. 19 - Distribuzione del segno a X. (Dal basso: Chiusi, Castelluccio, Murlo,
Agro fiesolano, Marzabotto).
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in questo numero della REE da G. Colonna (cfr. supra, n. 44) presenta il medesimo segno nel morfema -θί (per la distribuzione del segno fig. 19).
La documentazione allarga pertanto il problema ad un’area assai vasta,
che esclude probabilmente Orvieto, come ero incline a pensare precedentemente, località nella quale l’attestazione sembrerebbe ormai limitata a un’unica
iscrizione nell’ambito di una numerosa serie di epigrafi (REE 1973, 137).
In conclusione alla metà del VI secolo a. C. o poco prima (cfr. i contrassegni
di Murlo) si elabora in area chiusina un sistema particolare per notare la dentale
aspirata che elimina graficamente il cerchio del theta originario mantenendo
la sola croce interna. La strada di diffusione di questo segno va cercata attraverso
quella via che attraverso il passo di Castelluccio (CIE 1154) raggiungeva Murlo,
e, con ogni probabilità, la stessa area fiesolana (P. Bocci Pa c in i , St. Etr. XLI,
1973, p. 137 sgg.). L’iscrizione di Marzabotto conferma che questa moda grafica
ha passato l’Appennino, e spiega la sua recezione nell’alfabeto del Veneto.
Ma u r o Cr is t o f a n i

L’interesse dell’iscrizione presentata da Μ. Cristofani investe anche il problema del nome individuale QesanQeia, forma che va confrontata per via diretta
con QesaBei dell’oinochoe di Tragliatella (TLE2 74, seconda metà del VII secolo a. C.) confronto richiamato sia dal Colonna (art. cit. supra p. 471) sia dal
Briquel (art. cit. supra, p. 73). Possiamo pertanto individuare un prenome femminile QesanQei (gen. -eia) (cfr. per questo genitivo arcaico, LarQuia, da nom.
*LarQui, masch. Largii nell’iscrizione arcaica di Orvieto St. Etr. XXXIV, 1966,
p. 105 fig. 48) il cui corrispondente maschile è da porre nella forma * (tesante
(gen.-es).
È molto interessante per la storia del sistema onomastico etrusco e per l’analisi sincronica della sua strutturazione formale porre in rilievo che questo prenome è da riportare a *Qesan-Qe. Si tratta cioè di un derivato (nome teoforico)
di (tesati « aurora » attestato in alcuni specchi etruschi (Ge r h a r d , ES I LXXVI
(Qesan - usil - ne (tuns) da Tuscania; IV 1 CCLXXXX (memruti - Qesan - tinQun la[r]a[n]) di origine incerta; IV 2 CCCXCVI (Qedis - tinia - (tesati - menrva) di
origine incerta). Non sicuro è ca Qesan (Ge r h a r d ES V 159 cfr. TLE 340 da
Orbetello per cui ved. Fie s e l , RE V A, 2, 1934, col. 2472), in una lamina bronzea
di Pyrgi (TLE2 876 = CIE 6312, cfr. anche il commento di K. Ol z s c h a ,
Glotta XLVII, 1969, p. 305 sgg.) e nella Mummia di Zagabria (Qesan, (tesane,
Qesnin, Qesns). Il suffisso -te/-Oe (cfr. d e Sim o n e , Entleh. II, p. 180 sgg.: ApirQe Ap(u)rQe(Ap(u)rte; UrusQellJrst(e) ecc.) forma in etrusco numerosi etnici (Arinate,
ManQvate, NulaQe ecc.), ma esistono anche alcuni gentilizi (Larste, Presnte/
Presule, Seiante) che non sono riconducibili a nomi di luogo ed in cui traspare
l’antica funzione genericamente aggettivale di -tej-(ie.
L’esistenza di nomi teoforici in etrusco è un fenomeno interessante che meriterebbe uno studio approfondito (cfr. ad es. F. Sl o t t y , Beiträge zur Etruskologie
I, Heidelberg 1952 p. 133 sgg.). Ci limitiamo qui a segnalare evidenti casi analoghi come TinQur (prenome masch., Sl o t t y , p. 24 n. 20, da Suessula): Tin;
Usele/Usile (prenome maschile): usil, usil (d e Sim o n e , Entleh. II, p. 141).
Ca r l o

de

Sim o n e

Parte III
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334 - TLE2 940. Il testo di questa iscrizione del Kestner-Museum di Hannover, apposta su una kylix di bucchero della fine del VII see. (inv. 1963, 22),
ritorna su altri tre vasi di bucchero della stessa epoca e apparentemente dello
stesso ambiente di quello di Hannover. Sono:
1. Kylix in collezione privata a Roma, a me nota dalla fotografia qui pubblicata (tav. LIV), fornitami dal Sig. L. Magrini: secondo l’attuale possessore
verrebbe da Cerveteri. La kylix, per quanto si può giudicare dalla fotografia, è
identica fin nei minimi dettagli a quella di Hannover: l’iscrizione si distingue
da TLE2 940 soltanto per l’omissione della quarta lettera (p).
2. Oinochoe a decorazione figurata incisa, in collezione privata a Karlsruhe,
parzialmente riprodotta da F. Hil l e r , in Marburger Winckelmannsprogramm, 1965,
p. 20, n. 6 (v. ora M. Bo n a m ic i , I buccheri con figurazioni graffite, Firenze, 1974,
p. 71 sg., n. 103). L’iscrizione è incisa sul ventre del vaso, in una fascia risparmiata al di sopra dei raggi di base: l’identità con TLE2 940 è perfetta. La Dott.
Bonamici, cui devo la conoscenza del vaso, dubita della sua autenticità.
3. Oinochoe a decorazione figurata incisa, esposta nel Museo Mediterraneo
di Stoccolma (inv. MM 1963: 8), inedita (da me esaminata nel 1972 grazie alla
cortesia del Prof. C.-G. Styrenius). L’iscrizione, incisa sulla spalla, differisce da
TLE2 940 soltanto nella direzione dei due primi sigma (il primo è retrogrado,
il secondo normale) e nella forma della seconda a, che è uguale alla prima, con
traversa ascendente. La decorazione figurata è tale da suscitare, ad un primo e
sommario esame, qualche dubbio sulla autenticità del vaso : il vaso è menzionato
in Antiken, konst firän den grekisk-romerska kulturvänlden ur svenska Samlingar.....
Stockholm 1967, p. 50, n. 109.

Una differenza di rilievo fra le tre iscrizioni sopra elencate e l’iscrizione di
Hannover sarebbe nel fatto che quelle sono incise e questa dipinta, come afferma
l’editore (in St. Etr. XXXIV, 1966, p. 395): tuttavia la fotografia pubblicata fa
capire che si tratta di una svista, come mi conferma Μ. Cristofani, che ha
visto di recente l’iscrizione. Fermo restando che il testo è autentico, poiché
nessun falsario poteva inventarlo senza essere un provetto etruscologo, non
si hanno motivi intrinseci per affermare o negare l’autenticità di questa o quella
redazione, l’omissione di una lettera o le varianti grafiche essendo imputabili
tanto allo scriba antico che al falsario moderno. Si ha motivo di ritenere che
i quattro vasi siano apparsi sul mercato antiquario contemporaneamente, verso
il 1960 (la data di immissione dei due acquistati da musei pubblici è per entrambi
il 1963, come risulta dai numeri di inventario). Sembra strana, e contraria agli
interessi di un falsario, la ripetizione della medesima iscrizione, destinata inevitabilmente a suscitare dubbi, su vasi smerciati in Svizzera insieme o a breve
distanza di tempo, tanto più che bastava assai poco per «variare» il testo,
sostituendo per es. multi ad aliqu. D’altra parte l’uso di iterare la stessa iscrizione
su vasi di ugual forma dello stesso corredo funerario c comune, né mancano
esempi di triplicazione (a Caere NS 1937, p. 386, nn. 21-23 = TLE2 71; a
Bisenzio Epigraphica XXI, 1959, p. 31 sgg., nn. 1-3), o di ripetizione cinque
volte (lazi veianes a Narce: CIE 8419-8423) e perfino sei (turia a Falerii:
CIE 8003-8008). Nel nostro caso la ripartizione dei quattro vasi in coppie
di ugual forma depone effettivamente per la provenienza da un unico corredo.
La questione è comunque destinata a restare aperta, fino a che non si sarà

326

Rivista di epigrafia etrusca

raggiunta la certezza, su basi archeologiche, circa l’autenticità di tutti i vasi
in discorso.
Gio v a n n i Co l o n n a

335 - Debbo alla cortesia dell’Antikenmuseum di Basilea l’invio delle
fotografie dell’iscrizione incisa su una piccola oinochoe di bucchero pubblicata
da A. Br u c k n e r , in Gestalt und Geschichte, Bern 1967, pp. 89-90, tav. 30, 3-5,
della quale si diede notizia in questa stessa Rivista (cfr. St. Etr. XXXXVI, 1968,
p. 266 sg.).
Il pezzo è stato ricostruito da frammenti e presenta alcune lacune, una delle
quali sulla spalla, dove correva una parte dell’iscrizione. L’oggetto rientra tipologicamente in quella serie di vasi di bucchero di piccole dimensioni (aryballoi,
lekythoi, askot), molti dei quali iscritti, che dovevano costituire dei veri e propri
gingilli da regalo, databili entro la seconda metà del VII secolo a. C. (sugli aryballoi si può vedere il saggio di J. Po u pé in Etudes étrusco-italiques, Louvain 1963,
che la Bruckner non sembra conoscere).
Dalle fotografie (tav. LVI) è possibile individuare un testo assai diverso da
quello letto dalla Bruckner («mi mulvan... ») e da quello che viene proposto
attraverso un disegno inesatto. Entro due linee incise che corrono subito sotto
l’attacco del collo si può infatti leggere:
mimuluavi [....] <ιχ

Sotto la χ l’iscrizione continua con un’altra sequenza di lettere disposte
lungo la spalla e sotto l’ansa:
m [. ] akasi
Riferendosi alle formule di dono delle iscrizioni arcaiche il testo può essere
integrato :
mi multi avi[. . mljay m[l]akasi
L’ultima i è più lunga delle altre lettere, ma inconfondibile; il testo andrebbe
pertanto confrontato con le iscrizioni in cui troviamo la formula mlay mlakas:
cfr. TLE2 864 (corretta ora in REE 1972, 80), da Cere, circa 680-670 a. C.,
TLE2 62, da Cere, circa 630-600, TLE2 42, da Veii, circa 600-575 a. C. Differentemente da questi testi avremmo il morfema -si aggiunto al noto lessema
mlaka.
Sembra interessante notare che il testo in questione, da inserire per i caratteri paleografici nella « seconda fase » di Cere distinta dal Colonna, per la sua
arcaicità (metà del VII sec. a. C. circa), rappresenta uno dei più antichi documenti nei quali compare la formula mi mulu.
Ma u r o Cr is t o f a n i

Er r a t a Co r r ig e della REE 1973:

p. 316 n. 95: il fac-simile è stato stampato rovesciato.
p. 34e· r. 8 : correggi Acquapendente al posto di Acquarossa.
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